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domenica 
ii di avvento 

09 dicembre 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

lunedì 10 dicembre 2018 

Solennità di S. Eulalia 
s. messa ore 20.00 alla pieve 

È senz'altro la santa più famosa di Spagna. La tradizio-
ne identifica in Eulalia una martire bambina. La sua 
morte sarebbe infatti avvenuta all'età di soli dodici anni 
a Mérida, in Spagna appunto, durante la persecuzione 
di Diocleziano, nell'inverno del 304. Di famiglia cri-
stiana, Eulalia era stata nascosta dai parenti in una casa 
lontana dalla città e dalla persecuzione. Ma, forte della 
sua fede, la fanciulla fuggì di casa, attraversò la campa-

gna gelata a piedi scalzi, 
giunse in città e si presentò al 
tribunale, dove la sua unica 
parola fu: «Credo». Ai perse-
cutori quella parola echeggiò 
come una bestemmia. Dopo 
essere stata a lungo torturata 
crudelmente e orribilmente 
mutilata, fu posta sopra un 
braciere. La tradizione narra 
che sul luogo della sepoltura 
sbocciarono dei fiori bianchi, 
nonostante fosse pieno inver-
no. E’ patrona principale del-
le città di Mérida e Oviedo e 

di altre 2500 chiese sparse per tutta la Spagna… e chia-
ramente della nostra Pieve Matrice. Solennizzeremo la 
Festa della Santa con una S. Messa Solenne Cantata 
dalla Schola Polifonica “Musica Reservata” LUNE-
DÌ 10 DICEMBRE alle ore 20.00 alla Pieve di S. 
Eulalia. Aspetto a questa liturgia tutti i fedeli della 
nostra collaborazione pastorale. 

orari di ufficio parrocchiale 

Don Manuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
LIEDOLO: martedì 11/12, ore 9.00-10.30 

S. EULALIA: martedì 11/12, ore 16.00-17.00   
Per necessità  e urgenze chiamare numero interpar-
rocchiale: 324.8024174 o chiamare ore pasti allo 
0423.561108. 

 

 

TEMPO DI AVVENTO 2018 
 

 

in attesa del Salvatore 
proposte di preghiera e spiritualità 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

a LIEDOLO 
lunedì 17 dicembre ore 16.45-17.45 
 

a S. EULALIA 
martedì 11 dicembre alle ore 20.30  
animata dal gruppo MIDO 
 
 

proposte aperte a tutti, per Adorare  
Gesù e riempire il cuore della sua Misericordia 
 

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE 
al Sabato ore 16.15-17.00 a S. Eulalia 
per i giovanissimi: a Liedolo, giovedì 20 dicembre ore 
20.30  
 
PROPOSTA PER I BAMBINI - RAGAZZI: 

L’ albero della vita ... 
Durante le domeniche di Avvento verrà consegnato ad 
ogni ragazzo/a un personaggio del Presepe con un 

“messaggio” settimanale per preparar-
si bene al Natale… il personaggio si 
riceve solo partecipando alla Messa 
domenicale o del sabato... il risultato 
finale sarà un presepe speciale. Si rac-
comanda la partecipazione di tutti i 
ragazzi alle Messe di Avvento per com-
pletare la serie dei personaggi! 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Si avvisano i partecipanti al pellegrinaggio a San-
ta Rita da Cascia del prossimo 12-13 gennaio, di 
saldare la quota di partecipazione entro il 30 
dicembre. Si può pagare dopo le SS. Messe in sa-
crestia o negli orari di Ufficio parr.le. 



appuntamenti 

domenica ii di avvento 
anno b - ii settimana 

DOMENICA 09 DICEMBRE 
Domenica II di Avvento 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva di sabato 08 dicem-
bre: def. Forlin Pierina– def. Zen Domenico– def. 
Guadagnin Guido– def. Paggiaro Morena 

ore 18.30 a Liedolo - festiva di sabato 08 dicembre: 
def. Ceccato Giuseppe, Maria e def. famiglia– def. 
Mocellin Stefano e Silvana– sec. int. offerente (ord.) 

ore 7.00 - Liedolo: def. fam. Montagner 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Mantovan Olga 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Dalla Zanna Olga, Giovanni e Antonia– 
def. Trinca Natalino e def. famiglia– def. Rech Lucio 
e Mariarosa– ann. Melchiori Costantina e def. fami-
glia 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. fam. Parolin e 
Tannoni 

ore 11.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Celotto Gianni e Maria– 
def. fam. Campagnolo– def. Comacchio Francesca– 
def. Zilio Pietro 

LUNEDÌ 10 DICEMBRE 
Solennità di S. Eulalia di Mérida 

vergine e martire patrona della Pieve 

a Liedolo - NON C’È LA MESSA 

ore 20.00 S. Eulalia - in chiesa: S. Messa Solenne e 
Cantata dalla Schola Polifonica “Musica Reserva-
ta” della Città di Marostica; def. della Pieve– ann. 
Fuga Assunta 

 

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: per tutte le mamme 
vive e defunte 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Giuseppe, Giusep-
pina e Manuela– def. della parrocchia 

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 
B. V. Maria di Guadalupe 

NON C’È LA MESSA 

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 
S. Lucia vergine e martire 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: per la liberazione dal 
male (sec. int. offerente) 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: ann. Camazzola Benia-
mino– ann. Tedesco Paolo 

VENERDÌ 14 DICEMBRE 
S. Giovanni della Croce 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: per la liberazione dal 
male (sec. int. offerente) 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: per tutti i cristiani per-
seguitati 

SABATO 15 DICEMBRE 

ore 17.30 S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria e fratelli– def. Caterina, Antonio e Suor Vitali-
na– def. fam. Serraglio– def. fam. Bordignon– def. 
Celotto Mariano– def. Basso Maurizio– per la libera-
zione dal male (sec. int. offerente) 

ore 18.30 Liedolo - festiva: def. Fontana Aldo– def. 
Zamprogna Maria– def. Mocellin Giacomo e Gina– 
def. Simonetto Feliciano– def. Gheno Celestina– def. 
Serraglio Giovanna– def. Gnesotto Angelo, fratelli e 
sorelle– def. Lessio Pierina– def. fam. Gazzola 

DOMENICA 16 DICEMBRE 
Domenica III di Avvento “Gaudete” 

ore 7.00 - Liedolo: def. della parrocchia 

ore 8.00 - S. Eulalia: ann. Tonelotto Andrea 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Fabris Ciano ed Enzo– def. Fiorenza e Te-
resa– def. Domenico e Mario 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; animata dal coro 
giovanile; def. fam. Prevedello– ann. Gardin Gauden-
zio– def. Bianchin Massimiliano– def. Banderne Cri-
stian– ann. Sitton Angelo 

ore 10.45 - S. Eulalia: Celebrazione del Battesimo 
di Affini Cesare 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Gecchele Clelia Brotto– 
def. Dissegna Simone– def. fam. Campagnolo– def. 
Comacchio Francesca– def. D. Pierangelo Rigon 

 Lun. 10 dic. ore 15.30 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 3° media 

 ore 20.00 a S. Eulalia-chiesa:  
S. Messa Solenne e Cantata in 
onore della santa Patrona 

 ore 19.10 a Liedolo-piazza:  
partenza del canto della stella 

 Mar. 11 dic. ore 19.00 a S. Eulalia-patronato:  
partenza del canto della stella 

 ore 19.10 a Liedolo-piazza:  
partenza del canto della stella 

 ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
incontro di preghiera con Ro-
sario, Coroncina e Adorazione 

 Mer. 12 dic. ore 19.00 a S. Eulalia-patronato:  
partenza del canto della stella 

 ore 19.10 a Liedolo-piazza:  
partenza del canto della stella 

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

 Gio. 13 dic. ore 19.00 a S. Eulalia-patronato:  
partenza del canto della stella 

 ore 19.10 a Liedolo-piazza:  
partenza del canto della stella 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 02 
dicembre € 444,00; da lampada del SS.mo € 21,50; da 
lumini S. Rita € 9,50; da stampa € 9,00; da offerta Pi-
aneta del 1700 € 10,00; da fiori in chiesa € 5,00; da 
patronato € 30,00; da NN. per la chiesa € 50,00… gra-
zie di cuore per la generosità! 
 Spese: per ricordini “Albero della Vita” percorso 
di Avvento dei ragazzi € 106,00. 
 Viveri caritas: in questa domenica verranno rac-
colti i viveri per le famiglie in difficoltà. Potete portar-
li anche in settimana. 
 CD camposcuola sappada: sono pronti i CD con 
le fotografie del camposcuola di Sappada dello scorso 
mese di agosto. Chi li ha ordinati li può ritirare in sa-
crestia o presso D. Manuel.  

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

celebrazione del battesimo 
 

di Affini Cesare di Alessandro e di 
Andrighetto Valentina a S. Eulalia: 
Domenica 16 dicembre ore 10.45. Sa-
lutiamo questo nuovo fiore nel giardi-
no del Signore! 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 
02 dicembre € 192,00; da lampada del SS.mo € 
5,00… grazie  di  cuore  per  la  vostra generosità! 
 Spese: per bolletta Ascotrade Scuola Materna € 
253,11. 
 Viveri caritas: in questa domenica verranno rac-
colti i viveri per le famiglie in difficoltà. Potete 
portarli anche in settimana. 

Laboratori di Avvento dei ragazzi 

 

Prossimo laboratorio: Domenica 16 dicembre   
ore 15.00 - 17.00: Centro Sociale S. Eulalia 

 

PARROCCHIA PIEVE DI S. EULALIA TV 
 

Sabato 15 dicembre 2018 - ore 20.30            

 

                                                  

 

Ensemble Chiostro Armonico 
   dir. Luis Lanzarini 

 

MERCATINO DI NATALE 
A LIEDOLO 

pro Scuola Materna 
Nelle Domeniche di Avvento 09-16 e 23, in chiesa 
a Liedolo, presso il Battistero, troverete il Mercati-
no di Natale con vari prodotti che potete acquista-
re. L’intero ricavato andrà a sostegno della nostra 
Scuola Materna. 

 

AVVISO IMPORTANTE  

 

La Santa Comunione agli anziani e ammalati, 
che di solito viene portata in prossimi-
tà del Primo Venerdì, in questo mese 
di dicembre verrà portata (sia a Liedo-
lo che a S. Eulalia) nei giorni 19, 20 e 
21 dicembre in prossimità delle feste 
Natalizie. Chi lo desidera avrà anche 
la possibilità di confessarsi. 

 Ven. 14 dic. ore 15.15 a Liedolo-patronato:  
catechismo di 2° e 3° media 

 ore 19.00 a S. Eulalia-patronato:  
partenza del canto della stella 

 ore 19.10 a Liedolo-piazza:  
partenza del canto della stella 

 Sab. 15 dic. ore 14.15 a S. Eulalia-C. Sociale:  
catechismo delle classi ele-
mentari; la 5° elem. e 1° me-
dia in chiesa incontro con D. 
Manuel 

 ore 14.30 a Liedolo:  
catechismo delle classi ele-
mentari e medie 

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

 ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
Concerto di Natale 

 

 

scuola materna ss. cuori di liedolo 
 

 

TOC  TOC... 
porte aperte per Te! 
recita di natale dei bambini 
della scuola materna 
 

Domenica 16 dicembre 2018 
con inizio alle ore 16.00 in chiesa a Liedolo 

 

sono invitati alla recita di Natale tutti i genitori  
e parenti dei bambini della Scuola Materna. 



Parrocchie Pieve di Sant’Eulalia V. M. 
S. Lorenzo levita e M. in Liedolo 

 
 
 

CANTO della STELLA 2018 

giorno Itinerario vie... 

  Lunedì 10 dicembre 
Fogal, Colderosa, B. G. Barbarigo,  

San Lorenzo 

  Martedì 11 dicembre 
San Lorenzo, Borgo Furo,  

dei Masi, Conte 

  Mercoledì 12 dicembre Capitello, San Martino, Borgo Serragli 

  Giovedì 13 dicembre Carlo Eger, Ferraro Primo 

  Venerdì 14 dicembre San Daniele, Borgo Rossetti 

giorno Itinerario vie... 

  Martedì 11 dicembre 
Vecchia del Molinetto,  

Duca, Vindemiales 

  Mercoledì 12 dicembre 
Crosera,  

Raffaello e Misquile 

  Giovedì 13 dicembre 
Asolana, Piazza, Don G. Guerra,  

Rosales, Cao di Gorghe,  
Molinetto (fino al cimitero) 

  Venerdì 14 dicembre Molinetto, Piave, Savi, Caio Vettonio 

La partenza sarà dalla piazza alle ore 19.10. 
La “stella” non è soltanto un modo per stare insieme ma diventa l’occasione per portare l’annun-
cio del Salvatore per le nostre strade, più si è, più l’annuncio sarà bello e incisivo. 

La partenza sarà sempre dal piazzale della canonica alle ore 19.00. 
La “stella” non è soltanto un modo per stare insieme ma diventa l’occasione per portare l’annun-
cio del Salvatore per le nostre strade, più si è, più l’annuncio sarà bello e incisivo. 

Parrocchia San Lorenzo martire - Liedolo 

   Pieve di S. Eulalia V. e M.– S. Eulalia 


