
 

 

domenica ii di pasqua “in albis” 

Tommaso, Gesù e i fratelli 
riflessioni per la vita 

Tommaso si sente escluso, dimenticato, rifiutato, per-
ché Gesù viene proprio quando lui non c'era. Già ha 
sofferto molto per la morte di Gesù; ha perso la fede e 
la speranza in un futuro migliore. Ci rimane male e si 
arrabbia. Tommaso è gemello di tutti quelli che non ci 
sono. Non ci sono per mille motivi. Hanno altre cose da 
fare, non si sentono degni, si sono allontanati scandaliz-
zati da qualche nostro comportamento, si vergognano o 
semplicemente pensano di non avere bisogno della co-

munità cristiana. 
Ma Tommaso ha anche 
un pregio: malgrado 
tutte le sue sofferenze e 
difficoltà a stare con 
questi fratelli, otto gior-
ni dopo è ancora lì. Ed 
è grazie a questo che 
Gesù, ad un certo pun-
to, riesce a fare breccia 
nel suo cuore e a farsi 
vedere da lui, in mezzo 
alla fraternità. Forse 
anche perché in quegli 
otto giorni i fratelli l'a-
vranno accolto, ascolta-

to, sopportato e perdonato. Ma attenzione: Gesù non gli 
appare nei campi o in privato, ma in mezzo alla comu-
nità, anche se indegna. Gesù dice: "Dove due o più so-
no riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro." Que-
sto è vero anche oggi! 

celebrazione dei battesimi 
 
 
 
 
 
 

di Montagner Isabella di Maurizio e Fabris So-
nia a Liedolo: Domenica 08 aprile, ore 11.30 e di 
Camazzola Margherita di Mattia e 
di Bortolazzo Federica a Liedolo: 
Domenica 15 aprile, ore 11.30 . Salu-
tiamo con gioia questi nuovi fiori nel 
giardino del Signore.  

Felicitazioni e auguri! 
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domenica  
“in albis” 

08 aprile 2018 

 

orari di ufficio parrocchiale 
Don Manuel, in questa settimana sarà presente:  
 a S. EULALIA: lunedì 09, ore 8.30-10.00  
 a LIEDOLO: martedì 10, ore 8.30-10.00 
Per ulteriori necessità potete chiamare D. Manuel al 
numero 324.8024174 (non abilitato per messaggi sms). 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

parrocchia di liedolo 
 
 

Prima Confessione 
 

Domenica 15 aprile - ore 14.30 

1. Battistin Ambra 
2. Colasurdo Elisa 
3. Gazzola Alessandra 
4. Gnesotto Irene 
5. Gnesotto Noemi 
6. Guderzo Lorenzo 
7. Perin Beatrice 
8. Riccardo Mia 
9. Rinaldo Davide 
10. Zanandrea Francesco 

 
 
 
 
 
 
 
 
Li accompagniamo con il 
nostro ricordo...  

...e la nostra preghiera.  

Un sincero ringraziamento… 
Carissimi  fedeli  di  S. Eulalia  e  Liedolo,  le feste  
Pasquali appena vissute sono state davvero per le no-
stre comunità un momento di grazia… sono stati giorni 
intensi e impegnativi… vorrei ringraziare davvero tutti 
coloro che hanno permesso la buona riuscita di questi 
giorni santi, in particolare D. Wilker che è stato un aiu-
to prezioso e necessario e tutti coloro che si sono impe-
gnati in tanti fronti in questi giorni. Elencarvi tutti è 
impossibile, si rischierebbe di dimenticare qualcuno… 
vorrei dunque ringraziare tutti, indistintamente... e fare 
a tutti un augurio e un invito a offrire un po’ di tempo 
per la comunità… c’è posto per tutti coloro che deside-
rano dare una mano e impegnarsi! 

Grazie a tutti di cuore e ancora Buona Pasqua! 



appuntamenti 

domenica “in albis” 
 
 

anno b - ii settimana 

DOMENICA 08 APRILE 
Domenica II di Pasqua “in Albis” 

ore 17.30 a S. Eulalia - sabato 07 aprile - festiva: 
def. Celotto Gianni, Maria e fratelli– def. fam. Giaco-
metti e Marin– def. Ziliotto Giuseppe– def. Dalla 
Zanna Francesco– def. Domenica e Giovannina– def. 
Suor Giovanna Guadagnini– def. P. Candido– def. 
Farronato Guido 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 07 aprile - festiva: def. 
anime del purgatorio– ann. Serraglio Luigi– def. Ca-
mazzola Giovanni 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio– def. 
Citton Maria, Giovanni e Angela– def. Filippin Clara 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Berantelli Luigi, Mario e 
Giovanna– def. Dal Moro Alfeo 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Fuga Riccardo– def. Suor Celestina– def. 
Ziliotto Celeste e Antonia– 7° def. Guadagnini Udilio 
Luigi– def. Antonio Francesco Celotto– per Francesco 
e la sua famiglia 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. Guglielmin 
Giovanni– 7° def. Fornari Adriano– def. José Gutier-
rez– def. Lino e Lucia– def. fam. Morosin 

ore 11.30 - Liedolo: Celebrazione del Battesimo di 
Montagner Isabella 

ore 18.00 - S. Eulalia: per i bimbi mai nati (sec. int.)- 
def. Mantovan Olga– def. Taioli Assunta (Lina) 

LUNEDÌ 09 APRILE 
Solennità dell’Annunciazione della B. V. Maria 

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

ore 18.00 Liedolo - in cappellina: def. Scomazzon 
Elena– def. Barroi Oscar– def. Baraccioli Giuseppe 

 

MARTEDÌ 10 APRILE 

ore 18.00 S. Eulalia - in cappellina: def. Carlesso 
Lucina 

ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: def. anime del 
purgatorio (ord.)- def. Biasion Angela 

MERCOLEDÌ 11 APRILE 
S. Stanislao 

Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 12 APRILE 

ore 18.00 S. Eulalia - in cappellina: per la conversio-
ne e liberazione di Alessia (sec. int.) 

ore 18.00 Liedolo - in cappellina: in onore della Ma-
donna (in ringraziamento) sec. intenzione dell’offe-
rente 

 
 

VENERDÌ 13 APRILE 

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

ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: def. Simoncello 
Carlo e Maccagnan Teresa 

 

SABATO 14 APRILE 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria– def. Cencin Gianni– def. fam. Cherobin– def. 
Ulivetto Teresa– def. anime più dimenticate 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. fam. Morosin 

DOMENICA 15 APRILE 
Domenica III di Pasqua 

ore 7.00 - Liedolo: def. Guidolin Fabrizio– def. Gui-
dolin Egidio– def. Sonda Bruno– def. Filippin Clara– 
def. Guadagnin Giuseppe– def. Capovilla Rosalia 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Fabris Ciano 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. fam. Zordan e Zigliotto 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; Presentazione dei 
bambini della Prima Confessione; 40° di matrimo-
nio di Citton Luigi e Canil Marina– def. Sitton Ange-
lo e Gabriella 

ore 11.30 - Liedolo: Celebrazione del Battesimo di 
Camazzola Margherita 

ore 14.30 - Liedolo: CELEBRAZIONE DELLA 
PRIMA CONFESSIONE  

ore 16.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Fiorenza e Teresa– def. 
Domenico e Mario– def. Marin Adolfo e def. fam. 
Marin– def. fam. Guadagnini Mario e Antonia– def. 
bimbi mai nati (sec. int)– def. fam. Dall’Armi e Fon-
tana 

 Lun. 09 apr. ore 15.30 S. Eulalia-patronato:  
catechismo della 2° media 

 ore 16.30 S. Eulalia-patronato:   
catechismo della 1° media 

 ore 16.00 a Liedolo-canonica:  incontro  
catechisti 1° confessione 

 ore 20.30 a S. Eulalia: 
Adorazione Eucaristica  

animata dal Gruppo MIDO 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
incontro dei giovanissimi 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
prove di canto dei due cori di 

Liedolo e S. Eulalia 

 Mar. 10 apr. ore 16.00 a S. Eulalia-canonica:  incon-
tro catechisti 1° comunione 

 ore 20.30 a Liedolo in canonica:  
scrutinio finale delle schede 

dei due consigli pastorali 

 Mer. 11 apr. ore 20.30 a S. Eulalia - in chiesa:  
incontro per tutti i genitori 
della catechesi delle due co-
munità con don Federico 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica delle Palme 
€ 541,00; nelle SS. Messe della Settimana Santa e Do-
menica di Pasqua € 957,00; da fiori in chiesa € 6,00; da 
Pianeta del 1700 € 120,00; da stampa € 74,00; da “Un 
pane per amor di Dio” € 20,00; da lampada del SS.mo € 
60,50; da offerta famiglie per l’olivo benedetto € 
492,50; da buste pasquali € 1.401,00; da raccolta cas-
settine quaresimali ragazzi € 106,50; da acqua benedet-
ta della notte pasquale € 111,00; da NN. per la chiesa € 
50,00; da NN. per la comunione pasquale € 125,00… 
grazie di cuore per la  generosità! 
 Spese: per acquisto nuove “trombe amplificatori” 
per le processioni (bruciate con il fulmine del 22 ot-
tobre) € 652,00; per carboncini € 25,00. 
 Grazie di cuore: a chi ha offerto i fiori in chiesa 
per queste festività pasquali… grazie, grazie, grazie!   

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 19 APRILE 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: SECONDO LE CONSUETE 

MODALITÀ 

Verso l’estate 2018 

Esperienze per i ragazzi 

In vista della Prossima estate due sono le proposte che 
coinvolgeranno le nostre due comunità: il centro Estivo 
e il camposcuola elementari e medie a Sappada. 

Centro estivo 2018 
dalla 1° elementare alla 3° media 

a Liedolo e a S. Eulalia 

dal 18 al 29 giugno 
Sto cominciando ad organizzare l’esperienza estiva. 
In particolare chiedo la disponibilità di adulti per i 
laboratori che verranno proposti al pomeriggio per 
i ragazzi… se sapete fare qualsiasi cosa e desiderate 
offrire un po’ di tempo per il bene dei più piccoli 
chiamate D. Manuel al 324.8024174… se qualche 
mamma vuole venire anche solo di supporto nei la-
boratori è chiaramente ben accettatissima!!! 
I laboratori si svolgeranno nei pomeriggi del lunedì, 
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 
15.30. 
Per i giovani che desiderano fare gli animatori al 
Centro Estivo farò un incontro martedì 17 aprile a 
Liedolo in patronato. 
 

CAMPOSCUOLA  

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

Semonzo 
dalla 3° elementare alla 3° media 

SAPPADA (BL) 
 

Dal 05 all’11 agosto 2018 a Sappada, presso il 
complesso GETUR, villaggio della Diocesi di Udi-
ne ai Piani di Luzza, ai confini con le Alpi Austria-
che della Carinzia e l’Alta Carnia Friulana.  
Iscrizioni aperte dal 15 aprile 2018 in canonica a 
Sant’Eulalia o in sacrestia dopo le SS. Messe por-
tando il modulo compilato e la caparra. 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica  
delle Palme € 417,00; nelle SS. Messe e lumini della 
Settimana Santa e Domenica di Pasqua € 606,50; da 
cassetta metà chiesa € 20,00; da fiori in chiesa € 2,00; 
da offerta lampada del SS.mo € 50,00; da NN. Per la 
chiesa € 15,00; da acqua santa della notte di Pasqua € 
66,50; da NN. Per la comunione pasquale € 90,00; da 
cassettine quaresimali dei ragazzi € 154,00; da buona 
usanza pro scuola materna nel funerale di Filippin 
Clara € 127,00…  grazie  di  cuore  per  la  generosità! 
 Spese: per candele; grani d’incenso per il cero 
pasquale e cartucce per torcie da processione e para-

 Gio. 12 apr.            ore 9.30 
 
ore 20.30 

a Bassano: 
ritiro mensile dei sacerdoti 

a Borso in comune:  
gruppi giovanissimi presso la 

consulta dei giovani 

 Ven. 13 apr. ore 15.00 
 
ore 16.00 

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

 Sab. 14 apr.            ore 14.15 a S. Eulalia: catechismo 
in patronato:  

classi 1° - 2° elementare 
in centro sociale:  

classi 3°-4°-5° elementare 

 ore 14.30 a Liedolo: catechismo delle 
classi elementari e di 1° media 
e prove della Prima Confessio-
ne in chiesa per i ragazzi di 3° 
elementare 

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

 ore 16.00 a Liedolo-canonica:  
preparazione al Battesimo 

venti in vetro € 230,00; per radiomicrofono in chiesa, 
centalina e filo collegamento € 188,00; per ascotrade 
(gas) canonica e patronato € 211,85; per acquisto 3 
libri per la lettura della Passione € 15,00. 
 Restauro antiche torce da processione: per 
la Settimana Santa sono state restaurate quattro antiche 
torce da processione che sono state riportate al loro 
antico splendore… grazie di cuore a chi le ha sistemate 
e rese di nuovo utilizzabili per il decoro e la solennità  
delle sacre funzioni! 



GITA  INTERPARROCCHIALE 

PARROCCHIE  DI  S. EULALIA  E  LIEDOLO 

LA 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 SONO APERTE 
 
 

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 
ricevuta che attesta il versamento dell’acconto. Per info ulteriori chiamare il 324.8024174. 

 
 

Iscrizioni entro e non oltre il 06 maggio 2018 

CASTELLO  
DI NEUSCHWANSTEIN 

 

di Giacomo e Davide Crespi 
 

Chiesa Arcipretale  
di S. Zenone degli Ezzelini 
 

Sabato 28 aprile - ore 16.00 

DIOCESI DI 
TREVISO 

Parrocchie 
S. Lorenzo di Liedolo 
S. Zenone degli Ezzelini 


