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domenica 
xxxi p. annum 
04 novembre 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

domenica xxxi per annum 

amare Dio e il prossimo 
riflessioni per la vita 

Oggi, grazie alla domanda intelligente di uno scriba, 
Gesù ci rivela il comandamento più importante, che 
presenta come se fossero due: Il comandamento dell'a-
more. Dice Gesù: "Amerai il Signore tuo Dio con tutto 
il tuo cuore e con tutta la tua anima", cioè con cuore 
indiviso, con tutto te stesso e "con tutte le tue forza", 
cioè con i tuoi beni. Infatti spesso è quando mi toccano 
i soldi che mi accorgo che ho il cuore diviso. Fin qui 
Gesù si limita a citare il libro del Deuteronòmio, che 

abbiamo letto come pri-
ma lettura, ma aggiunge 
ancora: "con tutta la tua 
mente", il che vuol dire 
che deve essere una scel-
ta ragionata e intelligen-
te. Mi accorgo che è così 
quando sono in grado di 
spiegare agli altri, perché 
amo Dio. Poi c'è il se-
condo comandamento 
che però è un tutt'uno 
con il primo, perché non 
posso dire di amare Dio 
ma non i suoi figli, che 
poi sono anche i miei 
fratelli, cosi come non 

posso andare a casa di un amico dicendogli: "Fammi 
sapere quando i tuoi figli sono fuori, perché preferirei 
non incontrarli." Capita però che, nella vita, uno faccia 
delle brutte esperienze, e allora finisce col dire: "Io non 
mi fido più di nessuno. Mi fido solo di Dio per cui mi 
rifugio nella preghiera e cosi sto bene, anche se a volte 
mi sento un po solo." Fidarsi di Dio è già una cosa bel-
la, e non è poco, ma se oltre a pregare mi metto anche 
ad ascoltare il Signore, penso che mi dirà: "Tu non ti 
fidi più di nessuno e ti capisco, ma gli altri, possono 
fidarsi di te?" Qui si capisce perché è importante riflet-
tere sul perché Gesù ci da questo comandamento. 

orari di ufficio parrocchiale 

Don Manuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
 

LIEDOLO: lunedì 05/11, ore 16.00-17.15 
 

S. EULALIA: martedì 06/11, ore 16.00-17.00   
 

Per necessità chiamare numero interparr.le: 324.8024174. 

 

Grazie don Francesco 
Benvenuto don Gaetano 

 

avvicendamenti sacerdotali nella parrocchia  

di Crespano del Grappa 

 
 

Domenica 04 novembre 
D. Francesco Mascotto, 
da 15 anni amatissimo 
Arciprete della Parrocchia 
dei SS. Marco e Pancrazio 
in Crespano del Grappa, 
lascia la comunità per es-
sere trasferito nella par-
rocchia di S. Rocco di 
Dolo (VE). Inutile dire 
che lascerà un vuoto non 
solo a Crespano ma anche 
nel vicariato. Colgo infatti l’occasione per ringra-
ziare D. Francesco per la sincera amicizia e colla-
borazione che ha sempre dimostrato a me e alle no-
stre comunità in questi anni. Farà il suo ingresso a 
Dolo nel pomeriggio di Domenica 09 dicembre. Lo 
accompagniamo con il ricordo, la preghiera e cer-
cando di partecipare al suo ingresso! 

 

Al suo posto arriverà D. Gae-
tano Borgo, originario della 
parrocchia di Zugliano (VI)
classe 1967, che lascia la con-
duzione dell’Ufficio Missiona-
rio Diocesano per assumere la 
guida della parrocchia di Cre-
spano del Grappa.  
Anche a lui i migliori auguri di 
un fruttuoso inizio! 



appuntamenti 

domenica xxxi per annum 
anno b - iii settimana 

DOMENICA 04 NOVEMBRE 
Domenica XXXI per annum - Ottavario dei Defunti 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva di sabato 03 novem-
bre: con preghiera dell’Ottavario al termine della 
Messa; def. Torresan Teresa e Giuseppina– def. Ce-
lotto Gianni, Maria e fratelli– per la salute di Sonia 
(sec. int.)- per la conversione di Enrichetta e Flavia– 
def. Angela e Aldo 

ore 18.30 a Liedolo - festiva di sabato 03 novembre: 
con preghiera dell’Ottavario al termine della Mes-
sa; def. Serraglio Giovanna– def. Gnesotto Angelo, 
f.lli e s.lle– def. Lessio Pierina– def. fam. Gazzola– 
def. Mons. Mario Antonio Serraglio– def. Ceccato 
Tarcisio– def. Mattiello Antonio e def. fam.– def. 
Baggio Adelchi 

ore 7.00 - Liedolo: def. Clara e Giuseppe– def. Capo-
villa Rosalia– def. fam. Castellan e Bresolin 

ore 8.00 - S. Eulalia: ann. Dalle Fratte Giovanna– 
def. Berantelli Luigi– def. Roccoberton Bruna 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Celotto Antonio Francesco– def. Melchiori 
Antonio– def. Bolzan Norina– def. D. Bortolo Spiller
– def. D. Giovanni Guerra– def. fam. Zaltron e Zi-
gliotto– def. Ziliotto Edoardo 
ore 9.30 - Liedolo: pro populo; con preghiera 
dell’Ottavario al termine della Messa; def. Dal Ne-
vo Giustina– ann. Zardo Giovanni– def. Libralato Do-
menico 

ore 10.45 - S. Eulalia: Celebrazione del Battesimo 
di Dal Nevo Mattia 

ore 18.00 - S. Eulalia: con preghiera dell’Ottavario 
al termine della Messa; def. Dissegna Simone– def. 
fam. Campagnolo– def. Comacchio Francesca– def. 
Campagnolo Stefano– def. Ferri Sergio– per Bosa 
Giancarlo (nel suo compleanno sec. int. offerente)- 
per la conversione di Enrichetta e Flavia 

LUNEDÌ 05 NOVEMBRE 
Ottavario dei Defunti 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: ann. Dalla Zanna 
Angela 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 
 

MARTEDÌ 06 NOVEMBRE 
Ottavario dei Defunti 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: anime del purgatorio 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Turchetto Luigi e 
def. famiglia 

MERCOLEDÌ 07 NOVEMBRE 
Ottavario dei Defunti 

NON C’È LA MESSA 

GIOVEDÌ 08 NOVEMBRE 
Conclusione dell’Ottavario dei Defunti 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: def. Koruga Milka 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. anime del purgato-
rio 

VENERDÌ 09 NOVEMBRE 
Dedicazione della Basilica Lateranense 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: anime del purgatorio 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: ann. Gnesotto Leone e 
def. famiglia 

 

SABATO 10 NOVEMBRE 
S. Leone Magno 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni e 
Maria– def. fam. Giacometti– def. Aldo e Angela 

ore 18.30 a Liedolo - festiva: def. anime del purgato-
rio 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 
Domenica XXXII  per annum  

Festa del Ringraziamento a Liedolo 

ore 7.00 - Liedolo: def. fam. Citton Maria 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Banderne Jolanda– def. 
Zilio Pietro– def. Bortolazzo Giorgio– def. Galvan 
Antonia– def. Ziliotto Sebastiano– def. Savio Rosina– 
def. Galvan Gianni– def. Prevedello Nadia 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Comacchio Francesca– def. fam. Campa-
gnolo 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; Festa del Ringrazia-
mento con presentazione dei frutti della terra e be-
nedizione dei mezzi agricoli, auto, cicli e motocicli; 
(si raccomanda la partecipazione di tutti i ragazzi del 
catechismo)- def. anime del purgatorio 

ore 11.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina; 
sec. intenzione della famiglia Olivo 

ore 18.00 - S. Eulalia: ann. Baldisser Gianfranco– 
per la salute di Dissegna Walter 

 Lun. 05 nov. mattinata: Santa Comunione anziani e 
ammalati (1° giro) 

 ore 15.30 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 3° media 

 ore 16.30 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 2° media 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
gruppo giovanissimi 

 Mar. 06 nov. mattinata: Santa Comunione anziani e 
ammalati (2° giro) 

 ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
incontro dei catechisti della 

collaborazione sia di Liedolo 
che di S. Eulalia 

 Mer. 07 nov. ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
prove di canto del coro in-
terparrocchiale di Liedolo e S. 
Eulalia 

 Gio. 08 nov. ore 20.30 a S. Eulalia-C. Sociale:  
gruppo giovanissimi 

 Ven. 09 nov. ore 15.15 a Liedolo-patronato:  
catechismo di 2° e 3° media 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 28 
ottobre € 433,00; da lampada del SS.mo € 20,50; da 
lumini S. Rita € 19,00; da pianeta del 1700 € 30,00; da 
stampa € 6,00; da fiori in chiesa € 7,00; da santini e 
lumini per il cimitero € 82,00; da raccolta offerte nel 
concerto del Requiem di Mozart € 633,00… grazie di 
cuore per la generosità! 
 Spese: per lumini S. Rita e cimitero € 75,60; per 
santini defunti € 90,00; per stampa “Vita del Popolo” € 
62,00; per cena orchestra e coro € 165,00. 
 Viveri caritas: domenica 11 novembre si racco-
glieranno i viveri per le famiglie in difficoltà che po-
tete depositare all’altare di S. Antonio. 

pulizie della chiesa 
PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 08 NOVEMBRE 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 28 
ottobre € 207,50; da lampada del SS.mo € 5,00; per 
fiori in chiesa € 5,00; per lumini e santini per il cimi-
tero € 150,50… grazie  di  cuore  per  la  vostra gen-
erosità! 
 Spese: per lumini per il cimitero € 54,00; per san-
tini dei defunti € 90,00. 
 Viveri caritas: domenica 11 novembre si racco-
glieranno i viveri per le famiglie in difficoltà che po-
tete depositare all’altare di S. Antonio. 
 Festa del ringraziamento ragazzi del 
catechismo: anche quest’anno, per coinvolgere i ra-
gazzi e sensibilizzarli alla solidarietà verso realtà biso-
gnose, proponiamo di portare sabato 10 novembre (a 
catechismo): frutta, verdura, pasta, vino… tutti ali-
menti naturali che verranno sistemati in alcune ceste e 
portati dai ragazzi all’inizio della S. Messa delle ore 
9.30 di Domenica 11 novembre. Verranno poi destina-
ti a realtà bisognose. Comunque tutte le famiglie che 
avessero frutta e verdura le potranno portare in chiesa 
in quella domenica. 
 Cerca lavoro: Sig.ra Leopac Elisabetta (con 
esperienza) cerca lavoro come badante e infermiera, 
anche 24h su 24h, cell. 342.3504199. 

Mese di novembre 

OTTAVARIO e Sante Messe  

per i defunti 

In questo mese di novembre ricordiamo in particolar 
modo i nostri defunti nella S. Messa. La madre di S. 

Agostino così si esprimeva qualche giorno prima della 
sua morte: «Seppellirete questo corpo, disse, dove 
meglio vi piacerà; non voglio che ve ne diate pena. 
Soltanto di questo vi prego, che dovunque vi trovere-
te, vi ricordiate di me all'altare del Signo-
re» (Agostino d’Ippona, Confessioni). Santa Monica 
sentiva che il più grande gesto d’amore che suo figlio 
poteva darle era ricordarla all’Altare del Signore… la 
stessa cosa la chiederebbero a noi i nostri cari!  

 
 

 

OTTAVARIO dei DEFUNTI 
Dall’1 all’8 novembre al termine delle celebrazioni 
o della S. Messa verrà pregato l’Ottavario in suffra-
gio dei defunti… una Pia pratica per affidare a Dio le 
loro e le nostre anime in attesa della Risurrezione 
Eterna. In particolare a Liedolo verrà pregato all’alta-
re di San Giuseppe, tradizionalmente considerato il 
patrono della “buona morte”. 

 Sab. 10 nov. ore 14.15 a S. Eulalia-C. Sociale: 
catechismo delle elementari e 
1° media 

 ore 14.30 a Liedolo:  
catechismo delle elementari e 
medie 

 ore 15.30 a Liedolo-patronato:  
prove di canto del coro gio-
vanile 

MARRONATA 
ALPINA 

A SANT’EULALIA 
Come ogni anno, in concomi-
tanza con le festività dei Santi, si svolgerà a 
Sant’Eulalia (quest’anno dietro la chiesa) 
la tradizionale “Marronata Alpina” fino 

all’11 novembre. Ap-
proffittiamo della bella 
occasione per stare in-
sieme in allegria e 
scaldarsi con le buone 
castagne e vino nuovo! 
Siete tutti invitati! 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 
Se qualche famiglia avesse i propri cari in 
ospedale o in casa di riposo e avete piacere che 
il parroco possa fare una visita agli ammalati 
fatelo sapere. e Con la cortesia di riferire il 
piano e la stanza…purtroppo oggi non danno 
più i nomi in ospedale. 



Vita interparrocchiale 
 
 

 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

Feste del Ringraziamento 
per i frutti della terra  

Domenica 11.11.2018 a Liedolo 
PROGRAMMA: 

 
Ore 09.00   raduno dei mezzi agricoli, automobili, cicli e motocicli  fuori 

   della chiesa 

 
Ore 09.30   S.  Messa con  la partecipazione  di  tutti  i  ragazzi  del  cate-

   chismo    con    PRESENTAZIONE   E   BENEDIZIONE  dei 

   FRUTTI  DELLA TERRA   

 

Al termine: fuori della chiesa ci sarà la benedizione delle macchine agricole,  

auto, cicli  e motocicli. A seguire un rinfresco per tutti.  

 
Domenica 25.11.2018 a Sant’Eulalia 

PROGRAMMA: 
 

Ore 9.00   raduno dei mezzi agricoli, automobili, cicli e motocicli presso 

   le strutture  sportive  dietro la chiesa 

 
Ore 9.30   S.  Messa con  la partecipazione  di  tutti  i  ragazzi  del  cate-

   chismo    con    PRESENTAZIONE   E   BENEDIZIONE  dei 

   FRUTTI  DELLA TERRA   
 

Al termine: dietro la chiesa ci sarà la benedizione delle macchine agricole,  au-

to, cicli  e motocicli. A seguire un rinfresco per tutti.  
 

 

Tutte le famiglie… 

che avessero FRUTTI DELLA TERRA li potranno portare in chiesa  

nel pomeriggio del sabato e deporre nei cesti presso l’altare… 

Verranno devoluti a situazioni di necessità! 


