
 

 

SANTE ROGAZIONI 
dell’Ascensione 

benedizione delle acque, dei campi e dei paesi 

celebrazioni dei battesimi 
 

di Zelda Luna Bonamigo di Daniele e Furlanetto 
Lara a S. Eulalia: sabato 12 maggio, 
ore 10.30 e di Pedro Galarraga di 
Ignacio e Rossi Laura a S. Eulalia: do-
menica 13 maggio, ore 11.45.  

Felicitazioni… e auguri! 
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domenica  
vi di pasqua 

06 maggio 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

Centro estivo 2018 
a Liedolo e S. Eulalia dalla 1° elementare alla 3° media 

dal 18 al 29 giugno 
Le iscrizioni sono aperte presso D. Manuel. 

 

Come fare per iscrivere i ragazzi? 
 

A LIEDOLO: D. Manuel raccoglierà le iscrizioni in 
canonica a Liedolo sabato 12 maggio 

ore 15.30 - 17.00 o durante gli orari di Ufficio. 
 

A S. EULALIA: in canonica dal lunedì al venerdì 

 

orari di ufficio parrocchiale 
Don Manuel, in questa settimana sarà presente:  
 a LIEDOLO: lunedì 07, ore 9.00-10.30 
 a S. EULALIA: venerdì 11, ore 8.30-10.00  
Per ulteriori necessità potete chiamare D. Manuel al 
numero 324.8024174 (non abilitato a messaggi sms). 

 

 

domenica vi di pasqua 

Rimanete nel mio Amore 
riflessioni per la vita 

Se piove si farà solo la Messa e non la processione! 

Sante Rogazioni 2018 

Giorni Luoghi di preghiera 

7 maggio 
 

ore 20.00 

S. Messa alla Pieve di S. Eulalia e pro-
cessione fino alla chiesetta di S. Daniele 
(benedizione delle acque) 

9 maggio 
 

ore 20.00 

S. Messa alla chiesetta di S. Daniele e 
processione fino al capitello della Ma-
donna del Rosario di Liedolo  
(benedizione delle campagne) 

11 maggio 
 

ore 20.00 

Processione dal capitello del Rosario di 
Liedolo fino alla chiesa dove si celebra 
la S. Messa (benedizione dei due paesi) 

Fondamentale dovere di quanti si professano cristiani è 
“amarsi come ci ha amato Cristo”. Ma sappiamo quan-
to sia difficile viverlo concretamente questo amore, do-
ve ci sono gelosie, invidie, arrivismi, interessi persona-
li, aspirazioni incompatibili con il messaggio della cro-
ce di Cristo. Cose che, purtroppo, si verificano nelle 
famiglie, nelle comunità ecclesiali, religiose, nella so-

cietà civile e nella glo-
balizzazione dell'indif-
ferenza. In questa do-
menica siamo invitati, 
perciò, a recuperare 
l'amore in ogni luogo e 
soprattutto in quei luo-
ghi dove si parla di 
amore, ma non si vive 
l'amore... ma solo di 
ciò che è apparenza e 
vanità. Sia questa la 
nostra preghiera, oggi, 
nel giorno di festa che 
per antonomasia è il 
giorno in cui maggior-
mente dobbiamo vive-

re l'amore verso Dio e verso i fratelli con un cuore pro-
fondamente improntato al vangelo della carità: “O Dio, 
che ci hai amati per primo e ci hai donato il tuo Figlio, 
perché riceviamo la vita per mezzo di lui, fa' che nel 
tuo Spirito impariamo ad amarci gli uni gli altri come 
lui ci ha amati, fino a dare la vita per i fratelli”.  



appuntamenti 

domenica vi di pasqua 
 
 

anno b - ii settimana 
DOMENICA 06 MAGGIO 

Domenica VI di Pasqua 
Prima Comunione alla Pieve di Sant’Eulalia 

Festa dei Donatori di Sangue di Liedolo 

ore 18.00 a S. Eulalia - sabato 5 maggio - festiva: 
def. Celotto Gianni, Maria e fratelli– def. Fietta Gio-
vanni (Messa Gregoriana)- def. familiari Classe 1968
– ann. Mellini Piergiorgio– def. Tosin Ines– def. Pa-
dovan Elisabetta– def. Rossetto Giuseppe 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 5 maggio - festiva: ani-
mata dal Coro Montegrappa di S. Zenone- (celebra 
P. Pietro Fietta); def. Camazzola Gianluigi– def. Gui-
dolin Angelo ed Elide– def. Ceccato Tarcisio 

ore 7.00 - Liedolo: def. Filippin Clara– def. Guada-
gnin Giuseppe 

ore 8.00 - S. Eulalia: sec. int. offerente (ord.)- def. 
Lorenzato Rosalia 
ore 10.00 - S. Eulalia: pro populo; S. Messa di Pri-
ma Comunione; def. Scotton Elisa– def. Bregamasco 
Tarcisio– def. fam. Bergamasco Gaetano e Teresa– 
def. fam. Zilli Giovanni e Salute– def. Bonato Pietro– 
def. Dalle Fratte Seconda– def. Pandolfo Maria– def. 
Fietta Giovanni (Messa Gregoriana)- def. D. Paolo 
Dalla Rosa 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; Festa del Gruppo 
Donatori di Sangue di Liedolo; def. Fornari Primo– 
def. Vido Elsa– def. gruppo Donatori di Liedolo– def. 
Fabris Antonio 

ore 16.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina (sec. 
int. offerente) 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Cavalli Guido, Angela e 
Rosamilia– def. Dissegna Simone– def. Rebellato 
Agnese, Bruno e nonni– def. Fuga Natale– def. Fuga 
Maria 

LUNEDÌ 07 MAGGIO 
Sante Rogazioni 

ore 20.00 a S. Eulalia - in chiesa: 1° sera delle Ro-
gazioni con Messa e processione fino a S. Daniele; 
def. Fietta Giovanni (Messa Gregoriana)- def. fam. 
Dal Moro– def. fam. Valiera 

 

MARTEDÌ 08 MAGGIO 
B. V. Maria di Pompei 

ore 18.00 S. Eulalia - in cappellina: def. Fietta Gio-
vanni (Messa Gregoriana)- sec. int. offerente (ord.)- 
def. Dal Moro Teresa in Carlesso 

ore 18.00 a Liedolo - in chiesa: ann. Beccari Cesira– 
def. Capelli Aldo 

MERCOLEDÌ 09 MAGGIO 
Sante Rogazioni 

ore 20.00 a S. Daniele - in chiesetta: 2° sera delle 
Rogazioni con Messa a S. Daniele e processione 
fino al capitello del Rosario; def. Fietta Giovanni 
(Messa Gregoriana)- def. Ceccato Pietro e familiari– 
def. di via S. Daniele e Borgo Rossetti 

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 

ore 18.00 S. Eulalia - in cappellina: def. anime del 
purgatorio  

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Fietta Giovanni 
(Messa Gregoriana)- def. Carraro Adriana 

VENERDÌ 11 MAGGIO 
Sante Rogazioni 

ore 20.00 a Liedolo - 3° sera delle Rogazioni con 
processione dal capitello del Rosario e S. Messa in 
chiesa parrocchiale; def. Fietta Giovanni (Messa 
Gregoriana)- ann. Fornari Santina– def. Colombo 
Leonardo e def. famiglia 

 

SABATO 12 MAGGIO 

ore 10.30 a S. Eulalia - Celebrazione del Battesimo 
di Bonamigo Zelda Luna 

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria– def. Fietta Giovanni (Messa Gregoriana)– se-
condo intenzioni offerente (ord.) 

ore 19.00 a Liedolo - festiva:  def. Sitton Gabriella 
(nel suo compleanno) 

DOMENICA 13 MAGGIO 
Solennità dell’Ascensione del Signore 

B. V. Maria di Fatima 

ore 7.00 - Liedolo: def. fam. Montagner– def. coniugi 
Ceccato Natale e Paola 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Fabbian Paolo, Diana e Fi-
lippo– ann. D. Valerio Biasion– def. Biasion Giovan-
ni, Giacomo e Angela– def. D. Paolo Dalla Rosa 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– secondo intenzione offerente (ord.)  

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. Fietta Giovanni 
(Messa Gregoriana)- def. Guidolin Angelo ed Elide– 
def. Serraglio Luigi– def. fam. Serraglio e Saretta 

ore 11.45 a S. Eulalia - Celebrazione del Battesimo 
di Galarraga Pedro 
ore 18.00 - S. Eulalia: def. Ravagnolo Eugenio e An-
na– def. Dal Moro Giovanni e Maria– def. Martini 
Gisella– def. Fabris Enzo– per la conversione di Ales-
sandra 

 Lun. 07 mag. ore 10.30 
 

a Liedolo: visita delle Suore 
della Congregazione 

 ore 15.30 
 
ore 16.30 

a S. Eulalia:  
catechismo di 2° media 
a S. Eulalia:  
catechismo di 1° media 

 ore 20.00 da S. Eulalia a S. Daniele:  
SANTE ROGAZIONI 

 Mar. 08 mag. ore 20.30 a Liedolo-chiesa:  
incontro “Fede Anno 0” per 
tutti I genitori del catechismo 
con D. Federico da Padova 

 Mer. 09 mag. ore 20.00 da S. Daniele fino al capitello   
Madonna del Rosario:  

SANTE ROGAZIONI 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 29 aprile  € 
349,00; da fiori in chiesa € 15,00; da Pianeta del 1700 
€ 15,00; da stampa € 17,00; da lampada del SS.mo € 
28,00; da taglio legna bosco della chiesa € 250,00… 
grazie di cuore per la vostra generosità! 
 Spese: per contarina (rifiuti) opere parr.li € 
138,02; per contarina (rifiuti)  canonica € 91,62; per 
ricordini regalo Prima Comunione € 237,00; per cera 
liquida e cartucce € 140,00; per risme cartoncini € 
20,00. 
 Clirt: il 1° e 3° giovedì del mese il delegato sarà a 
votra disposizione dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in 
patronato a S. Eulalia. 
 Raccolta viveri caritas: domenica 13 maggio 
verranno raccolti i viveri non deperibili per le famiglie 
in difficoltà che come di consueto potete depositare 
all’altare di Sant’Antonio. 

pulizie della chiesa 
PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 17 MAGGIO 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: SECONDO LE CONSUETE 

MODALITÀ 

riunioni animatori estate 2018 

Centro Estivo 2018 
Le prossime riunioni con gli animatori in prepa-
razione del Centro Estivo saranno: 

mercoledì 16 maggio a Liedolo in patronato 
mercoledì 23 maggio a Sant’Eulalia in patronato 

Solo chi partecipa alle riunioni potrà fare l’animatore... 
 
 

CAMPOSCUOLA  

INTERPARROCHIALE 2018 
per le parrocchie di S. Eulalia, Liedolo, Borso e Semonzo 
 

La riunione per tutti gli animatori sarà martedì 15 
maggio alle ore 20.30 in patronato a S. Eulalia. 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 29 aprile € 
264,00; da offerta lampada del SS.mo € 10,00; da 
Protezione Civile pro chiesa € 100,00…  grazie  di  
cuore  per  la  vostra generosità! 
 Spese: per enel (canonica) € 45,72; per enel 
(chiesa) € 338,21; per chiusura rapporto rivista “Il 
Timone” e pagamento arretrati € 106,50; per contari-
na (rifiuti) centro parr.le € 153,76; per contarina 
(rifiuti) Asilo € 308,92. 
 Cerca lavoro: Sign.ra del Marocco cerca lavoro 
come badante (anche 24 ore) per contattarla chiamare il 
cell. 324.8947688. 
 Jedol’s got talent: sai cantare?... Sai ballare?... 
Sai far ridere?... Hai delle doti particolari?... Stiamo 
cercando te! Iscrizioni entro il 15 maggio telefonando 
al 349.5368751 oppure 338.2803227 o inviando una 

 Gio. 10 mag.            ore 20.30 a Liedolo-Col S. Lorenzo:  
veglia ‘issimi delle 2 parrocchie  

 Ven. 11 mag. ore 15.00 
 
ore 16.00 

a Liedolo:  
catechismo di 3° media 
a Liedolo:  
catechismo di 2° media 

 ore 20.00 dal capitello Madonna del Ro- 
sario alla chiesa di Liedolo:  

SANTE ROGAZIONI 

 Sab. 12 mag.            ore 14.15 a S. Eulalia: catechismo 
in patronato:  

classi 1° - 2° elementare 
in centro sociale:  

classe 3°-4° e 5° elementare 

 ore 14.30 a Liedolo: catechismo delle 
classi elementari e di 1° media 

 ore 15.30 a Liedolo: prove di canto del  
Piccolo Coro in patronato 

mail a: jedol@libero.it. Lo spettacolo si svolgerà du-
rante la Sagra della Madonna della Cintura a Liedolo, 
lunedì 27 agosto, alle ore 20.00. 
 Raccolta viveri caritas: domenica 13 maggio 
verranno raccolti i viveri non deperibili per le famiglie 
in difficoltà che come di consueto potete depositare 
all’altare di San Giuseppe. 

Pellegrinaggio a Medjugorije  
Si svolgerà dal 31 luglio al 06 agosto (7 giorni).  

Quota di partecipazione € 280,00.  
Per informazioni o iscrizioni chiamare Katia al tel. 
0445.874976 o cell. 339.4963275. 

 di Giuliano Scotton 
Basilica Cattedrale di Ferrara 
Sabato 19 maggio - ore 17.00 

Giuliano si è fatto conoscere e ap-
prezzare sia a S. Eulalia con D. 
Manuel che a Liedolo con D. Fa-
brizio negli anni del Seminario e 
specialmente per varie celebrazioni 
solenni vissute con le nostre co-
munità.  
Lo accompagniamo con il ricordo e 
la preghiera!  
 
Per partecipare all’ordinazione biso-
gna organizzarsi con mezzi propri. 



GITA  INTERPARROCCHIALE 

aperta a tutti… alla scoperta della 

BAVIERA ROMANTICA 
DAL 31 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 2018 

 

Il Land più meridionale e grande della Germania  
è una terra magica, un luogo in cui  
si alternano vibranti città, imponenti montagne, 
paesaggi fluviali, castelli fiabeschi  
e borghi e cittadine medioevali 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 560,00 con 45/50 partecipanti 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 570,00 con 40/44 partecipanti 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 600,00 con 35/39 partecipanti  

 
 

LE ISCRIZIONI RIMANGONO APERTE FINO AL 30 MAGGIO 
 
 
 

Come fare per iscriversi? 
Portare fotocopia della CARTA D’IDENTITÀ (fronte e retro) e 
caparra di € 200,00 a persona. 
Ci si può iscrivere in canonica (a S. Eulalia o Liedolo) durante 
gli orari di Ufficio Parrocchiale o portare la documentazione e la 
caparra in sacrestia dopo le SS. Messe. Verrà rilasciata una rice-
vuta che attesta il versamento dell’acconto. Per info ulteriori chia-
mare il 324.8024174. 

CASTELLO  
DI NEUSCHWANSTEIN 

PIEVE di SANT’EULALIA 

Giorni Luoghi di preghiera 

8-10 maggio Presso capitello di via Raffaello 

14-15 maggio Presso capitello Celestina 

16-17 maggio Presso capitello D. Giovanni Guerra 

18-21 maggio Presso capitello contrada Savi  

22 maggio 
S. Messa ore 20.00 per tutti: festa di Santa 
Rita da Cascia con benedizione delle Rose 

23-24 maggio Presso capitello Piva 

25-28 maggio Presso capitello via Carobbo 

29-30 maggio 
Presso capitello della B. V. del Rosario 
(via Vecchia del Molinetto) 

31 maggio 
Chiusura del Mese di Maggio per tutti a San 
Daniele con S. Messa ore 20.00 

PARROCCHIA di LIEDOLO 

Luoghi di preghiera 

 Chiesetta di San Daniele 

 Capitello Madonna del Rosario 

 Chiesa parrocchiale SOLO ogni sera prima della Messa 

 Borgo Serragli 

 Capitello casa Fornari 

Ogni venerdì il S. Rosario sarà recitato in chiesa  
(per tutti i gruppi di preghiera) 

22 maggio 
a S. Eulalia 

S. Messa ore 20.00 per tutti: festa di Santa 
Rita da Cascia con benedizione delle Rose 

31 maggio 
Chiusura del Mese di Maggio per tutti a 
San Daniele con S. Messa ore 20.00 

La preghiera del Santo Rosario inizierà sia a Sant’Eulalia che a Liedolo sempre alle ore 20.00. 

Santuario della WIESKIRCHE 


