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domenica 
xxvii per annum 

07 ottobre 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

domenica xxvii per annum 

L’uomo non separi... 
riflessioni per la vita 

Nel brano evangelico di Marco, a chi gli domanda del 
“ripudio” della donna da parte dell'uomo, Gesù rispon-
de che esso è frutto della durezza del cuore umano, ma 
non corrisponde al progetto di Dio creatore. Uomo e 
donna, maschio e femmina, nel matrimonio, diventano 
una sola carne, quindi una sola vita, indivisibile, per 
cui ogni altra scelta è da considerare adulterio. 
“L'uomo non divida ciò che Dio ha congiunto”, ag-

giunge il Salvatore: il matri-
monio è opera di Dio che 
l'uomo non può distruggere. 
Il brano evangelico termina 
narrando l'amore di Gesù per 
i bambini, ai quali “ap-
partiene il regno di Dio”: da 
loro si deve imparare lo spi-
rito veritiero con cui acco-
gliere il regno di Dio; e la 
sua benedizione su di loro 
indica al mondo che essi so-
no sempre ricchezza e bene-
dizione per l'umanità. Nel 
brano evangelico, la benedi-
zione data ai bambini è il 

compimento naturale della benedizione del Creatore 
all'unione coniugale dell'uomo e della donna, da cui i 
bambini nascono. Un insegnamento, quello di questa 
Domenica, da riprendere oggi più che mai, per annun-
ciare al nostro mondo il significato e il senso dell'amo-
re coniugale, della famiglia e della generazione. 

 

 

mese di ottobre 

Mese del Santo Rosario  

 

comunicazione del santo padre papa francesco 
alle comunità cristiane  

 

orari di ufficio parrocchiale 
 

Don Manuel, sarà presente in orario di ufficio a:  

S. EULALIA: lunedì 08/10, ore 9.00-10.30 

LIEDOLO: martedì 09/10, ore 9.00-10.30   

 

Per ulteriori necessità potete chiamare al nume-
ro interparrocchiale 324.8024174. 

In questo mese di ottobre, il Santo Padre ha chiesto a 
tutti i cristiani cattolici di pregare perché la Chiesa sia 
protetta dal diavolo che vuole dividerci da Dio e dai 
fratelli. Papa Francesco ci invita a pregare il Rosario 
tutti i giorni in questo mese mariano, concludendo la 
recita con due invocazioni: a Maria e all’Arcangelo 
Michele. Le riportiamo qui di seguito perché tutti voi 
possiate pregare il S. Rosario e queste preghiere se-
condo le intenzioni del Sommo Pontefice. 

 

Sub tuum praesídium 
La prima preghiera, “Sub tuum 
praesídium”, risalente al III secolo, 
è il più antico tropario dedicato alla 
Madre di Dio:  
“Sotto la tua protezione cerchia-
mo rifugio, santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di 
noi che siamo nella prova, e li-
beraci da ogni pericolo, o vergi-

ne gloriosa e benedetta”. 

 
 

La preghiera a San Michele Arcangelo 
La seconda invocazione è una preghiera a San Michele 
scritta da Papa Leone XIII nel 1884 per chiedere la 
protezione della Chiesa dagli 
attacchi del maligno: 

 

“San Michele Arcangelo, 
difendici nella lotta, sii no-
stro presidio contro le mal-
vagità e le insidie del demo-
nio. Capo supremo delle mi-
lizie celesti, fa’ sprofondare 
nell’inferno, con la forza di 
Dio, Satana e gli altri spiriti 
maligni che vagano per il 
mondo per la perdizione delle anime. Amen”. 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2018-09/papa-francesco-pregare-rosario-ottobre-contro-diavolo.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2018-09/papa-francesco-pregare-rosario-ottobre-contro-diavolo.html


appuntamenti 

domenica xxvii p. annum 
anno b - iii settimana 

DOMENICA 07 OTTOBRE 
Domenica XXVII per annum 

INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO PASTORALE 

ore 17.30 a S. Eulalia - sabato 06 ottobre - festiva: 
def. Celotto Gianni, Maria– def. Piva Tommaso– def. 
Zulian Teresa– def. fam. Rossi Domenico e Caterina– 
def. fam. Rossi Maddalena e Donato– def. fam. Moro
– def. Bonaldi Giovanni e Alessandra– ann. Raccanel-
lo Angela– def. Zuccolotto Giuseppe e Letizia– def. 
Asintha– def. Bellotti Alessandra– def. De Lio Raf-
faele– def. Seraiotto Novelio– def. Citton Renato– 
def. Bordignon Luciana– sec. int. offerente per Sa-
muele e la sua guarigione 

ore 18.30 a Liedolo - sabato 06 ottobre - festiva: 
def. Turchetto Luigi e def. fam.– def. Camazzola 
Gianluigi e Suor Reginelda– def. Simoncello Giusep-
pe e Maria– def. Nazarena e Valentina– def. Mons. 
Mario Antonio Serraglio 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio– def. 
Clara e Giuseppe 

ore 8.00 - S. Eulalia: sec. int. offerente (ord.)- def. 
Berantelli Mario e Angelina 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; con la partecipa-
zione dei ragazzi del catechismo della collaborazio-
ne pastorale di Liedolo e S. Eulalia - consegna del 
“mandato ai catechisti e animatori” - anima il Co-
ro Giovanile di Liedolo; def. D. Paolo Dalla Rosa– 
def. Gollin Luigia– def. Ziliotto Angelo– def. Canal 
Giovanni e Maurizio– def. Murer Maria– def. Fabris 
Ciano ed Enzo– def. Scotton Elisa 

a Liedolo: LA S. MESSA DELLE ORE 9.30 È SO-
SPESA 

ore 18.00 - S. Eulalia: ann. Fabbian Daniele– def. D. 
Pierangelo Rigon– def. D. Giovanni Guerra e D. Bor-
tolo Spiller– def. Mantovan Olga, Antonio e Tullio– 
P. Pietro Celotto– def. Lazzarotto Ugo 

LUNEDÌ 08 OTTOBRE 
B. V. Maria del Santo Rosario 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: sec. intenzioni di Fac-
cin Marica e Cavasin Graziella 

ore 19.30 Liedolo - presso il capitello del Rosario: 
Recita del S. Rosario  

ore 20.00 Liedolo - S. Messa presso il capitello del 
Rosario: def. Suor Reginelda e Suor Egizia 

 

MARTEDÌ 09 OTTOBRE 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: def. Bresolin Agnese– 
sec. intenzioni per Samuele e D. Eros 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: sec. intenzione in ono-
re della Madonna che scioglie i nodi  

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 
S. Daniele Comboni 

NON C’È LA MESSA 

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 
S. Giovanni XXIII papa 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: per tutte le mamme 
vive e defunte 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. D. Pietro Peron 

VENERDÌ 12 OTTOBRE 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: def. anime del purga-
torio 

ore 19.00 Liedolo - in chiesa: def. anime del purgato-
rio 

 

SABATO 13 OTTOBRE 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria e fratelli 

ore 18.30 a Liedolo - festiva: def. Capovilla Rosalia– 
def. Mons. Mario Antonio Serraglio 

DOMENICA 14 OTTOBRE 
Domenica XXVIII per annum  

ore 7.00 - Liedolo: def. Clara e Giuseppe 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Fiorenza e Teresa– def. Vittoria– def. Dal-
la Rosa Marino– def. Zan Elvira– ann. Préprost Ermi-
nia– def. Simaz Pietro– def. Fantin Domenico– def. 
Frison Antonia– def. Parisotto Alfredo 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; ann. Gnesotto Anto-
nio Valentino– def. fam. Saretta e Serraglio  

ore 11.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina - sec. 
intenzioni offerente (ord.) 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Fabbian Paolo, Diana e 
Filippo– def. Mantovan Olga, Antonio e Tullio– def. 
Pontarollo Rita 

 Lun. 08 ott. ore 15.30 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 3° media 

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

 ore 19.30 a Liedolo-capitello Rosario:  
S. Rosario e S. Messa (ore 
20.00) in onore della B. V. 
Maria del Rosario 

 Mar. 09 ott. ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
incontro del Consiglio Pasto-
rale di Liedolo 

 Mer. 10 ott. ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
prove di canto del coro in-
terparrocchiale di Liedolo e S. 
Eulalia 

 Gio. 11 ott. ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
incontro del Consiglio Pasto-
rale di S. Eulalia 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 30 
settembre € 357,00; da lampada del SS.mo € 20,00; da 
lumini S. Rita € 18,00; da pianeta del 1700 € 5,00; da 
stampa € 3,00; da raccolta offerte nella Giornata del 
Seminario € 536,50… grazie di cuore per la gener-
osità! 
 Raccolta viveri caritas: domenica 14 ottobre si 
raccolgono i viveri non deperibili per le famiglie in 
difficoltà del nostro Vicariato di Crespano. Potete de-
porre il tutto all’altare di S. Antonio. 
 Clirt: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 9.00 
alle ore 11.00 sarà presente in patronato a S. Eulalia il 
delegato del CLIRT per il rinnovo delle esenzioni an-
nuali al Canone Rai. 
 Centro sollievo altzheimer: il Centro Sollievo 
di Villa Lunardi (Borso del Grappa) cerca volontari/e 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nei giorni di martedì o 
giovedì. Per info e adesioni chiamare il tel. 0423. 
542082. 

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 30 
settembre € 168,00; da lampada del SS.mo € 10,00; da 
raccolta offerte nella Giornata del Seminario € 
125,50… grazie  di  cuore  per  la  vostra generosità! 
 Raccolta viveri caritas: domenica 14 ottobre si 
raccolgono i viveri non deperibili per le famiglie in 
difficoltà del nostro Vicariato di Crespano. Potete de-
porre il tutto all’altare di S. Giuseppe. 
 S. Messa al capitello madonna del rosario: 
verrà celebrata la S. Messa in onore della Madonna del 
Rosario, lunedì 8 ottobre, alle ore 20.00 presso l’o-
monimo capitello. La Messa sarà preceduta dalla 
preghiera del Santo Rosario a partire dalle ore 19.30. 
Si raccomanda la partecipazione di tutta la popola-
zione! 
 Storia di venezia-gruppo arché: giovedì 11 
ottobre, presso la barchessa di Villa Rubelli, alle ore 
20.30, si terrà il terzo incontro intitolato “La conquista 
della terraferma veneta” con il prof. Gian Pietro Fava-
ro. 

Sante Messe per i defunti 

«Seppellirete questo corpo, disse, dove meglio vi 
piacerà; non voglio che ve ne diate pena. Soltanto 
di questo vi prego, che dovunque vi troverete, vi 
ricordiate di me all'altare del Signore» (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!  

 Ven. 12 ott. ore 15.30 a Liedolo-patronato:  
catechismo di 3° media 

 Sab. 13 ott. ore 14.15 a S. Eulalia-C. Sociale:  
catechismo delle classi ele-
mentari e 1° media 

 ore 14.30 a Liedolo:  
catechismo delle classi ele-
mentari, 1° media e 2° media 

 ore 15.30 a Liedolo-chiesa:  
prove di canto del Coro Gio-
vanile 

 Cantando la storia: sabato 13 ottobre 2018, alle 
ore 19.30 presso il Centro polivalente “La Roggia” di 
S. Zenone degli Ezzelini verrà consegnato il premio 
“Il Milite non più Ignoto” e a seguire ci sarà il concer-
to spettacolo del Coro Brigata Alpina Julia. Ingresso 
libero. 
 Cerca lavoro: Sig.ra cerca urgentemente come 
lavoro di stiro presso famiglie; per info chiamare 
320.2621926; il “Forno Asolano” di Casella d’Asolo 
cerca commessa da lunedì al sabato negli orari 6.30-
10.30 e nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì ore 
16.00-18.00. Per info chiedere di Cinzia tel. 
0423.952244. 

Collaborazione Pastorale di S. Eulalia e Liedolo  

PELLEGRINAGGIO A 

CASCIA e ROCCAPORENA 

12-13 gennaio 2019 
 
 

Nella terra di Santa Rita sosteremo alla sua tomba, vi-
siteremo il santuario e le città di Cascia e Roccaporena 
e riceveremo la “Reliquia Nazionale di Santa Rita” 
che porteremo con noi al rientro. Questa Reliquia di S. 
Rita rimarrà poi per 6 mesi esposta alla venerazione 
dei fedeli nella Chiesa Matrice di S. Eulalia. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 140,00 
(caparra di € 40,00 all’iscrizione) 

 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE 

 
 

Per info e adesioni potete chiamare: 
 

D. Manuel cell. interparrocchiale 324.8024174 
Sig.ra Gusella Katia (guida di viaggio) al numero di 
telefono 0445.874976 o cell. 339.4963275 



Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

PIZZA e RITROVO 
per i partecipanti alla GITA  INTERPARROCCHIALE 

alla scoperta della 

BAVIERA ROMANTICA 
sabato 13 ottobre 2018 

programma: 

 

   Ore 18.30:  

   S. Messa a Liedolo per tutti i partecipanti 

 

Ore 19.30:  

pizza insieme alla Malga Rossa di Mussolente 

 

Confermare la presenza entro mercoledì 10 ottobre  

al numero interparrocchiale 324.8024174. 

          Vi aspettiamo tutti!!! 

Coro giovanile… una proposta  
Ogni sabato alle ore 15.30 a Liedolo si incontrano un gruppo di bambini, 
ragazzi giovani e mamme per vivere l’esperienza del Canto in compagnia… 
sarebbe bello che questa esperienza potesse diventare un’occasione aperta a 
tutta la nostra Collaborazione Pastorale per dare vita a un “Coro Giovanile”. 
Pertanto invito bambini, giovani e mamme sia di Liedolo che di S. Eulalia a 
partecipare! Provate a partecipare almeno una volta… vedrete che sarà 
un’esperienza fantastica!!! 

inizia un nuovo anno pastorale… 
Cari fedeli di Sant’Eulalia e Liedolo, 
con questa domenica inizia il secondo anno di Collaborazione Pastorale tra le nostre comunità cristiane. 
Già da quest’anno su alcuni fronti sono iniziati dei percorsi di conoscenza e condivisione… penso per 
esempio al Bollettino Interparrocchiale che riporta di settimana in settimana la vita e le celebrazioni delle 
nostre comunità, al coro interparrocchiale, penso poi ad alcune celebrazioni vissute insieme, al Centro Esti-
vo dello scorso giugno e al campeggio estivo dei ragazzi a Sappada, alla gita in Baviera ecc... 
Molte altre occasioni avremo nei prossimi mesi per sperimentare non il “problema” di avere un prete a me-
tà, ma “l’occasione” per scoprire che lavorare e camminare insieme offre moltissime possibilità che non 
avremmo altrimenti. 
Vorrei dunque proporre a tutti voi cari fedeli e fratelli un motto per l’anno che si apre:  
“Non chiederti: cosa deve fare la mia comunità per me?… chiediti piuttosto: cosa posso fare IO per 
la mia comunità?”. 
Vivere in questa prospettiva cambia davvero il nostro modo di essere cristiani… anche perché ce lo ricorda 
lo stesso Signore Gesù  nel suo Santo Vangelo: «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri.  Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 34-35). 
Che il Signore accompagni e benedica i primi passi di questo nuovo anno pastorale e ci faccia, a suo tempo, 
raccogliere i frutti che la condivisione genera in ogni cuore che si lascia plasmare dall’amore di Dio! 
Buon Anno Pastorale e Buon Cammino alla nostra Collaborazione! 
 

Vostro aff.mo, D. Manuel Fabris 


