
pulizie della chiesa 
PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

 

 

 

celebrazione del matrimonio 

 

di Bisson Marco con Toso Moira alla Pieve di S. 
Eulalia: sabato 15 settembre, ore 10.30 (celebra il 
fratello dello sposo).  

 

 

celebrazione del battesimo  

 

di Zanetti Edoardo di March e di Tasca Cristina 
a Liedolo: Domenica 23 settembre, ore 11.00. Feli-
citazioni… e auguri  a tutti! 
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domeniche 
xxiii e xxiv p. a. 

09 e 16 set. 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

domenica xxiii per annum 

«Effatà»… cioè: apriti! 
riflessioni per la vita 

Gesù sta evangelizzando i lontani, e gli portano un sor-
domuto. Chi riesce a portare una persona bisognosa da 
Gesù, è un buon evangelizzatore. Ma questo è impor-
tante anche oggi per noi. Moltissime sofferenze, ingiu-
stizie e anche malattie sono dovute alla nostra incapa-
cità di ascoltare (parola ripetuta 1100 volte nella Bib-
bia). Direi anche che l'essere povero o ricco dipende 

molto dalla nostra capaci-
tà di ascoltare e di parlare. 
Il più grosso miracolo che 
il Signore possa fare ri-
mane quello di aprirci, di 
renderci disponibili all'a-
scolto della sua parola, 
ricordando che ascoltare 
nel linguaggio biblico si-
gnifica capire e saper 
mettere in pratica il consi-
glio, perché la sordità è 
fonte di isolamento, di 
povertà e di malattie. Pen-
sate, per fare un esempio 

semplice, a chi non riesce a smettere di fumare pur sa-
pendo che fa male. E' un esempio banale che fa capire 
che la sordità non è un semplice problema di udito, ma 
riguarda la capacità di mettere in pratica ciò che capi-
sco. A questo concetto possiamo associare tutti i co-
mandamenti e principalmente quello dell'amore. Si-
gnore donaci di cogliere ogni possibilità di ascoltare e 
di imparare come dono prezioso. 

 

avviso di d.  manuel alle comunità 
 

Avviso le comunità di S. Eulalia e Liedolo che sarò 
assente per alcuni giorni dal 10 al 18 settembre. Per 
urgenze sarò sostituito da Mons. Danilo Serena o 
da D. Francesco Mascotto, Arciprete di Crespano. 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 

Don Manuel, sarà presente in orario di ufficio a:  

LIEDOLO: mercoledì 19/09, ore 9.00-11.00  

S. EULALIA: mercoledì 19/09, ore 15.30-16.30 

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

SACRI CUORI di LIEDOLO 
proposte per il nuovo anno 2018/19 

 
Con l’inizio dell’anno scolastico verranno forniti dalla 
nostra Scuola dell’Infanzia nuovi importanti servizi 
come: 
1. il prolungamento dell’orario Scolastico fino 
alle ore 17.30; 
2. il servizio di “doposcuola” per i bambini del-
le elementari, nei tre giorni in cui non c’è il rientro 
scolastico. 
Per ricevere maggiori informazioni su iscrizioni e quo-
te di adesione vi potete rivolgere presso la Scuola Ma-
terna dal personale docente. 



domenica xxiii p. annum 
anno b - iii settimana 

DOMENICA 09 SETTEMBRE 
Domenica XXIII per annum 

ore 18.00 a S. Eulalia - sabato 08 settembre - festi-
va: def. Celotto Gianni e Maria– def. fam. Giacometti 
e Marin– def. fam. Dal Moro e Valiera– def. Piva Fla-
vio e Giuditta– def. Piva Claudio e Francesco– per 
Thomas e i giovani non paticanti 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 08 settembre - festiva: 
def. fam. Fraccaro– def. Serraglio Ciso e familiari– 
def. Ceccato Assunta– def. Ceccato Tarcisio– sec. int. 
di Gianna (per la liberazione dal peso dell’ascendenza 
paterna) 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio (sec. 
intenzione offerente) 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio– def. 
Bortolazzo Maria– def. Ziliotto Domenico– per Ales-
sandra e la sua conversione a Gesù 
ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; 40° anniversario di 
Matrimonio di Bresolin Gianna e Savio Antonio– def. 
D. Paolo Dalla Rosa– def. Bresolin Vanni, Pietro e 
Agnese– per Francesco e la sua famiglia (sec. int.)- 
def. Fabris Ciano– def. Celotto Domenico– def. Pau-
letto Giovanna 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. anime del purga-
torio 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. Bresolin Vanni– def. Bre-
solin Pietro– def. Gambasin Giovanni– def. Negro 
Antonia– def. fam. Guadagnini– def. Gecchele Clelia 
Brotto– def. Brotto Antonio 

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 
S. Nicola da Tolentino 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: per tutti gli ammalati 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: sec. int. di Bernardi 
Angela 

 

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: def. della Pieve 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: per i cristiani persegui-
tati 

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 

NON C’È LA MESSA 

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 
S. Giovanni Crisostomo - vescovo e dottore della chiesa 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: per le vocazioni 

a Liedolo - NON C’È LA MESSA 

VENERDÌ 14 SETTEMBRE 
Esaltazione della Santa Croce 

a S. Eulalia - NON C’È LA MESSA 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 

 

SABATO 15 SETTEMBRE 
B. V. Maria Addolorata 

ore 10.30 a S. Eulalia - Celebrazione del Matri-
monio di Bisson Marco con Toso Moira (celebra il 
fratello dello sposo) 

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria– def. Fabris Enzo– def. Mantovan Olga– def. 
Zilio Pietro (Bepi) 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. Camazzola Gio-
vanni, Assunta e Gianluigi– def. Fontana Aldo– def. 
Zamprogna Maria– def. Gnesotto Angelo– def. Serra-
glio Natalina, fratelli e sorelle– def. Lessio Pierina– 
def. fam. Gazzola 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 
Domenica XXIV per annum 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio 

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

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. Ziliotto Edoar-
do– def. D. Paolo Dalla Rosa– def. Fabris Ciano– def. 
Domenico e Mario– def. Celotto Domenico– def. Pau-
letto Giovanna 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Margherita e An-
gelo  

ore 18.30 - S. Eulalia: def. Donanzan Elena 

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 
S. Roberto Bellarmino 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: def. Dalla Zanna Ma-
ria Angela 

a Liedolo - NON C’È LA MESSA 
 

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 

a S. Eulalia - NON C’È LA MESSA 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Bellon Elisa 

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 
S. Gennaro 

NON C’È LA MESSA 

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 
S. Andrea Kim e compagni martiri 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: def. della Pieve 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Libralato Domeni-
co 

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 
S. Matteo Apostolo 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: def. fam. Fabris 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 

domenica xxiv p. annum 
anno b - iv settimana 



appuntamenti 

altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 26 
agosto € 360,00 e domenica 02 settembre € 285,00; da 
stampa € 15,00; da lampada del SS.mo € 44,00; da lu-
mini S. Rita € 39,00; da da 1 busta di S. Anna € 30,00; 
da pianeta del 1700 € 10,00… grazie di cuore per la 
generosità! 
 Spese: per bolletta enel campi sportivi € 199,54; per 
bolletta enel opere parr.li € 156,89. 
 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. 
 Un grande grazie... al Signor Prevedello Antonio 
che ha inviato dall’America (come offerta per la pulizia 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 26 
agosto € 362,00 e di domenica 02 settembre € 178,00; 
da lampada del SS.mo € 23,50; da NN. (varie persone) 
nella S. Comunione per la Festa della Madonna della 
Cintura € 160,00…  grazie  di  cuore  per  la  vostra 
generosità! 
 Spese: per bolletta ATS (acqua) canonica € 46,26; 
per bolletta ATS (acqua) Scuola Materna € 146,07; per 
bolletta enel Scuola Materna € 285,22; per bolletta 
enel canonica € 46,87; per bolletta enel chiesa € 
262,13; per bolletta Ascotrade (gas) Scuola Materna € 
170,95. 
 Festa della Madonna della Cintura: un grazie 
agli organizzatori, a chi ha lavorato sotto la tenda e pre-
parato bene le celebrazioni sia dentro che fuori la 
chiesa. Grazie ai numerosi partecipanti sia alla S. Mes-
sa e alla processione sia alle serate sotto il tendone. 
Grazie al coro interparrocchiale che ha reso solenne le 
festività. Grazie ai Diaconi D. Giacomo e D. Davide 
Crespi che con la loro presenza hanno portato la gioia 
della consacrazione a Dio ed hanno reso ancora più 
sentita e solenne la festa patronale. Grazie a tutti gli 
organizzatori e partecipanti al Jedol’s Got Talent e a 
chi ha allestito e gestito la pesca… l’impegno di tutti 
ha portato a grandi risultati che ci auguriamo crescano 
di anno in anno sempre di più! 
 Cerca lavoro: Sig.ra cerca urgentemente come 
lavoro di stiro presso famiglie; per info chiamare 
320.2621926. 

 Mer. 12 set. ore 20.30 a Fellette:  
Presentazione del piano pasto-
rale della Diocesi per i vicari-
ati della zona nord 

 Gio. 20 set. ore 20.30 a S. Zenone-Passionisti:  
riunione di inizio anno dei 
Consigli Pastorali di Liedolo e 
S. Eulalia per la programma-
zione congiunta dell’Anno 
Pastorale 2018/19 

 Sab. 22 set. ore 16.00 a Liedolo - canonica:  
preparazione al Battesimo per 
genitori e padrini 

 

SABATO 22 SETTEMBRE 

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni e 
Maria 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: sec. int. di Gianna (per 
la liberazione dal peso dell’ascendenza paterna) 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 
Domenica XXIV per annum - S. Pio da Pietrelcina 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio 

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

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. Celotto Anto-
nio Francesco– def. D. Paolo Dalla Rosa 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Bianchin Massi-
miliano– def. Banderne Cristian– ann. Volpe Giovan-
ni– def. Mattiello Clelia– def. fam. Serraglio– def. 
fam. Saretta 

ore 11.00 - Liedolo: Celebrazione del Battesimo 
di Zanetti Edoardo 

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

ore 18.30 - S. Eulalia: ann. Bresolin Vanni– def. Bof 
Caterina e def. famiglia– def. Piva Gaspare e def. fa-
miglia– sec. int. di Gianna (per la liberazione dal pe-
so dell’ascendenza paterna) 

cena ragazzi camposcuola sappada 
 

Si svolgerà sabato 29 settembre, con la S. Messa 
alle ore 18.00 a S. Eulalia e alle 19.00 la cena pres-
so le strutture sportive dietro la chiesa. Verranno 
presentate le foto e il video del camposcuola che 
poi i ragazzi potranno prenotare! 

e manutenzione dell’ogano Callido del XVIII secolo) 
un ulteriore contributo di $ 4.000,00 (dollari) per un 
equivalente in euro di 3.436,08 €. Un grande grazie per 
la sensibilità e la generosità  rivolta alla nostra comuni-
tà e al prezioso gioiello che è l’Organo Callidiano. 
 Pizza collaboratori sagra del biso: si svol-
gerà venerdì 21 settembre, presso la pizzeria “4 strade-
da Romano” a Padreno del Grappa, alle ore 20.30. Per 
iscriversi chiamare Quinto al 348.0691543 o Claudio al 
348.7316844. 
 Primo stralcio dei lavori di deumidificazione 
della Pieve di S. Eulalia: si è consluso il primo 
stralcio di lavori di scavo per la posa in opera delle tu-
bazioni che dovrebbero far confluire le acque di scolo 
delle grondaie fuori del giardino per dare minore umi-
dità alle pareti della chiesa. Rivolgo il più sentito 
ringraziamento ai volontari della parrocchia che si sono 
resi disponibili per i lavori di scavo e di posa in opera 
dei tombini e delle tubature. Il prossimo passaggio sarà 
quello di posizionare l’impianto per la deumidifica-
zione dentro la chiesa. 



Istantanee… di Viaggio!!! 

Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

 

      CONSIGLI PASTORALI  
riuniti della collaborazione  

(per programmazione e calendario anno pastorale 2018/2019)  
giovedì 20 settembre, ore 20.30,  

presso il Convento dei PP. Passionisti a S. Zenone degli Ezzelini. 
 

 
 

INCONTRI PER I GENITORI  
che hanno ragazzi che frequentano il catechismo 

 
a SANT’EULALIA, in chiesa, lunedì 24 settembre, ore 20.30  
(in quella serata si potrà compilare il modulo d’iscrizione dei ragazzi al catechismo) 
 
a LIEDOLO, in chiesa, martedì 25 settembre, ore 20.30  
(in quella serata si potrà compilare il modulo d’iscrizione dei ragazzi al catechismo) 
 

L’anno pastorale e catechistico inizierà 
Domenica 07 ottobre 2018 

La modalità verrà presentata nel prossimo bollettino interparrocchiale. 

S. Eulalia e Liedolo Prov.  di TREVISO - Dioc. di  PADOVA 
 

ANNO PASTORALE 2018/2019 
incontri di inizio anno e di programmazione 

GITA  INTERPARROCCHIALE 

   alla scoperta della 

BAVIERA ROMANTICA 
ETTAL 

LINDERHOF 

NEUSCHWENSTEIN 


