
 

 

domenica ii di avvento 
 

 

Preparare la via a Gesù 
riflessioni per la vita 

Nel Vangelo di questa domenica è Giovanni Battista che 
prende l'iniziativa di annunciare la buona notizia del Si-
gnore che viene e invita i suoi contemporanei a preparare 
la via del Signore e la gente correva da lui per ascoltarlo 
perché avevano bisogno di una buona notizia, di sperare 
in qualche cosa. Oggi tocca a noi annunciare la venuta del 
Signore; chiunque ha sperimentato la sua presenza e il suo 
aiuto è chiamato, come Isaia e Giovanni Battista, ad an-
nunciare la sua venuta e la sua capacità di ridare speranza 

e futuro a chi è scoraggiato. Oggi riceviamo solo notizie 
che parlano di crisi, di violenze, e se andiamo avanti così 
presto ci saranno anche scenari di guerre; ma a noi cristia-
ni, a noi che abbiamo ricevuto qualche cosa dal Signore, 
spetta la responsabilità di dire che anche oggi Dio è di-
sposto a venire volentieri a darci una mano ed è capace di 
aprirci vie in mezzo al mare spesso burrascoso della vita, 
è capace di rilanciare la speranza e la solidarietà là dove 
c'è solo paura e chiusura. A noi il compito di annunciarlo 
e di raddrizzare i sui sentieri per facilitare la sua venuta e 
il nostro incontro con Lui. Tempo prezioso quello 
dell’Avvento, il Signore viene… anzi, è già qui! 

celebrazione del battesimo 
 
 
 

di Bordignon Jacopo di Paolo e di 
Zanetti Chiara a Liedolo: Domenica 
17 dicembre, ore 11.30. Che la gioia 
di diventare figlio di Dio lo accom-
pagni per tutta la sua vita!  

Felicitazioni e auguri! 

 Bollettino settimanale della Pieve di S. Eulalia e della Parrocchia di S. Lorenzo in Liedolo - ANNO I - numero 8 

 Canonica S. Eulalia tel. 0423.561108 -  Via Vecchia del Molinetto, 5 - S. EULALIA di BORSO DEL GRAPPA (TV) 

 Canonica di Liedolo tel. 0423.968590 - Via S. Lorenzo, 35 - LIEDOLO di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)   

  e-mail don Manuel: fabrisdonmanuel@gmail.com /sito internet della Pieve di S. Eulalia: www.santeulalia.altervista.org 

 Scuola Materna “Sacri Cuori” - Liedolo- 0423.968591 

domenica 
ii di avvento 

 

03 dicembre 2017 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 

Chi desiderasse incontrare Don Manuel, in questa 
settimana sarà presente: 
a LIEDOLO:  lunedì 11, ore 9.00-10.30 
a S. EULALIA: venerdì 15, ore 8.30-10.00 
Per ulteriori necessità potete chiamare D. Manuel al 
numero di telefono interparrocchiale 324.8024174. 

 

 

scuola materna ss. cuori di liedolo 
 

 

Come i girasoli…  
gli innamorati del Sole 

recita di natale dei bambini 

le nostre comunità parrocchiali 

Passo dopo passo, insieme, siamo arri-
vati alla meta… il Santo Natale, siamo 
arrivati a Te Gesù, Sole della nostra 

vita! Abbiamo segui-
to i Magi a passo di 
cammello e abbiamo 
volato con gli angeli per trovarti bam-
bino in mezzo a noi! Con la solennità 
del Santo Natale ti abbiamo confidato 
pieni di gioia di voler vivere sempre 
girati verso Te, come i girasoli inna-

morati del sole… innamorati di Te Gesù! 
 

 
 

Domenica 17 dicembre 2017 
ore 17.00 inizio in chiesa a Liedolo 

RECITA di NATALE 

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



appuntamenti 

domenica ii avvento 
 
 

anno b - ii settimana 

DOMENICA 10 DICEMBRE 
Domenica II di Avvento 

Solennità di Sant’Eulalia di Mérida V. M. 

ore 17.30 di sabato 09 dicembre - S. Eulalia - festi-
va: def. fam. Perin– def. Zen Lorenzo– def. Celotto 
Gianni, Maria e genitori– def. Vittorio e Maria Giusti-
na– def. Mantovan Olga 

ore 19.00 di sabato 09 dicembre - Liedolo - festiva:  
def. Camazzola Pietro e Denis– def. Zardo Giovanni– 
def. Ceccato Giuseppe, Maria e def. famiglia– def. 
Mocellin Stefano e Silvana– ann. Serraglio Luciano– 
def. Mattiello Angelo (morto in Canada) 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio 

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

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; con la consegna 
del secondo “angelo dell’Avvento”: ann. Melchiori 
Costantina– def. fam. Melchiori– def. di via Crosera– 
def. D. Paolo Dalla Rosa– ann. Tessarolo Norma– 
ann. Fuga Assunta– def. Mantovan Olga– def. Dome-
nico e Mario– def. Vittorio e Maria Giustina 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; con la consegna del 
secondo “angelo dell’Avvento”: ann. def. Angelo– 
def. Serraglio Luigi– def. Zardo Giovanni 

ore 17.25 - S. Eulalia: Vespri Solenni di Sant’Eula-
lia V. M. in chiesa 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Cencin Gianni– def. Ga-
nassin Anna– ann. Dalla Zanna Francesco– def. Zi-
liotto Giuseppe 

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 

ore 15.30 in cappellina: anime del purgatorio– per 
tutte le mamme vive e defunte 

ore 17.00 Liedolo, in chiesa: Adorazione Eucaristi-
ca di Avvento per tutti 

ore 18.00 Liedolo, in chiesa: def. Zardo Giovanni 
 

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 

ore 8.00 - in cappellina: def. Umberto e Giovanni– 
ann. Guglielmin Giuseppe e Agnese 

ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: def. Zardo Gio-
vanni 

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 
S. Lucia V. M. 

Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 
S. Giovanni della Croce 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: anime del purga-
torio (ord.) 

ore 18.00 Liedolo - in cappellina: def. Zardo Giovan-
ni– ann. Camazzola Beniamino– def. fam. Morosin 
Giovanni 

 

 

VENERDÌ 15 DICEMBRE 

ore 15.30 a S. Eulalia - in cappellina: anime del pur-
gatorio (ord.)- ann. Tonelotto Andrea 
ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: def. Zardo Gio-
vanni 

 

SABATO 16 DICEMBRE 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Mariano
– def. Basso Maurizio– def. Celotto Gianni e Maria– 
def. anime del purgatorio (ord.)- def. Fabris Ciano– 
def. Fiorenza e Teresa 
ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. Gnesotto Angela e 
fratelli– def. Zardo Giovanni– def. classe 1949– def. 
Serraglio Vincenzo e Olimpia– def. fam. Canil 

DOMENICA 17 DICEMBRE 
Domenica III di Avvento “Gaudete” 

inizia la Novena del Santo Natale 

ore 7.00 - Liedolo: def. Capovilla Rosalia– def. Si-
moncello Carlo– def. Maccagnan Teresa– def. fam. 
Citton 
ore 8.00 - S. Eulalia: per Lino e la sua conversione a 
Gesù– def. anime del purgatorio 
ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; con la consegna 
del terzo “angelo dell’Avvento”: def. Andriollo 
Agnese– def. Bordignon Aldo– def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Collavo Danira– def. Campagnolo Stefano 
def. fam. Comacchio 
ore 10.30 - Liedolo: pro populo; con la consegna del 
terzo “angelo dell’Avvento” e benedizione dei 
Bambin Gesù da porre nei presepi: def. fam. Saretta 
e Serraglio– def. Saretta Maria– def. Banderne Cri-
stian– def. Bianchin Massimiliano– def. Serraglio 
Luigi– def. Bastasin Angela– def. fam. Bastasin– def. 
Libralato Domenico– def. Maccagnan Gaudenzio 

ore 11.30 a Liedolo: Battesimo di Bordignon Jacopo 

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

ore 18.00 - S. Eulalia: def. fam. Dall’Armi e Fontana
– def. Piva Gaspare– def. Bof Caterina– def. Scremin 
Luigi– def. Bresolin Vanni e Alpini defunti– def. fam. 
Cherubin– def. Tescari Santina, Giuseppe, Elisa, Gio-
vanna e Giuseppina– def. Lazzarotto Narciso, Elsa e 
Nerino– def. Gambasin Giovanni e Rosa– def. Fuga 
Mary– def. Ravagnolo Eugenio, Anna e Gisella 

 Lun. 11 dic. ore 15.30 S. Eulalia-patronato:  
catechismo della 2° media 

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

 ore 20.30 a Liedolo:  
incontro dei giovanissimi 

 ore 20.30 a Liedolo:  
prove di canto dei cori delle 

due parrocchie 

 Mer. 13 dic.            ore 20.30 a Liedolo in canonica:   
preparazione ai Battesimi del 

mese di dicembre 

 Gio. 14 dic.            ore 19.15 in Comune a S. Zenone:  
incontro con i parroci del  

Comune per Scuole Materne 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe del primo venerdì e Do-
menica 03 dicembre € 591,00; da lampada del SS.mo € 
41,00; da fiori in chiesa € 10,50; da stampa  € 12,00; da 
Pianeta del 1700 € 9,00; da patronato € 81,00; da NN. 
varie persone nel primo venerdì del mese € 95,00… 
grazie di vero cuore a tutti! 
 Spese: per viveri patronato € 50,00; per sacchi as-
pirapolvere chiesa € 16,00; per angioletti dell’Avvento 
ragazzi € 80,00. 
 Antica fiera di s. eulalia: si svolgerà questa Do-
menica 10 dicembre 2017, saranno presenti 33 esposi-
tori con vari prodotti: dall’artigianato locale ai prodotti 
tipici eno-gastronomici… e oggetti natalizi di vario ge-
nere… ci saranno tre punti di ristoro con varie special-
ità invernali… vi aspettiamo numerosi al «Mercatino 
Natalizio» dalle ore 9.30 alle ore 16.30! 
 Viveri caritas: verranno raccolti come di consueto 
i viveri per le famiglie in difficoltà questa domenica 10 
dicembre. Potete portare gli alimenti anche nella gior-
nata del lunedì. Deporre il tutto nell’Altare di Sant’An-
tonio. 
 Clirt: dal 24 dicembre il servizio è sospeso per le 
festività natalizie fino al 7 gennaio. L’ultimo giovedì 
disponibile sarà il 21 dicembre dalle ore 9.00 alle 
11.00. 

pulizie della chiesa 

PARROCCHIA PIEVE DI S. EULALIA:  

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE - ORE 14.00 

  PARROCCHIA LIEDOLO: MODALITÀ CONSUETE 
curiamo bene la casa di Dio come fosse la nostra 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 03 dicem-
bre € 224,00; da fiori in chiesa € 7,00; da NN. varie 
persone nel primo venerdì del mese € 70,00; da una 
busta pro Scuola Materna € 5,00… grazie di vero cuore 
a tutti! 
 Spese: per angioletti dell’Avvento ragazzi € 80,00. 
 Torte pro scuola materna: potrete acquistare le 

 

 

CERCA LAVORO... 
* Sign.ra  cerca lavoro come stiratrice  (di giorno) 
per contattarla chiamare il cell. 320.2621926. 
* Sig.ra come assistenza anziani e ammalati o puli-
zie (di giorno) cell. 347.9171092. 

Tempo di  Avvento 2017 
PROPOSTE PER TUTTI: 

Adorazione Eucaristica 
a Liedolo 

nei lunedì 11 e 18 dicembre alle ore 17.00 
 (la Messa sarà alle 18.00) 

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

 
 
 
 
 
 

Sacramento della confessione 
o Durante il tempo dell’Adorazione (vedi sopra) 

o a Crespano-Duomo (per tutti), lunedì 18 dic. ore 20.30 
per i giovanissimi: a S. Eulalia, giovedì 21 dic. ore 20.30  

 
 
 

PROPOSTA PER I BAMBINI - RAGAZZI: 

Gli angeli dell’Avvento ... 
Durante le domeniche di Avvento verrà consegnato ad ogni 
ragazzo/a un angelo con un “messaggio” settimanale per 
prepararsi bene al Natale… l’Angelo si ri-
ceve solo partecipando alla Messa domeni-
cale... e potrà essere attaccato con un filo 
dorato all’albero natalizio o alle finestre di 
casa. Si raccomanda la partecipazione di 
tutti i ragazzi alle Messe di Avvento… per 
completare la serie dei 4 angeli! 

 Ven. 15 dic. ore 15.00 a Liedolo-cappellina:  
Celebrazione Penitenziale per 

i ragazzi di 2° e 3° media 

 Sab. 16 dic.            ore 8.30 a Bassano - Div. Volontà:  
D. Manuel predica il ritiro 
USMI alle suore delle con-
gregazioni del bassanese 

 ore 14.15 a S. Eulalia: catechismo 
in patronato:  

classi 1° e 2°elementare 
centro sociale:   

classi 3°, 4° e 5° elementare 

 ore 14.30 a Liedolo - in chiesa:  
Celebrazione Penitenziale per 

i ragazzi delle elementari  
e 1° media 

 ore 15.30 a Liedolo - in chiesa:  
Prove di canto del “Piccolo  

Coro” dei bambini 

torte a sostegno della nostra Scuola Materna fuori della 
chiesa nei giorni 10 dicembre e 16-17 dicembre prossi-
mi. E’ un aiuto importante per sostenere la nostra scuo-
la! Confidiamo nella vostra generosità!  
 Piccolo coro: tutti i ragazzi che desiderassero 
iniziare l’esperienza del canto sono invitati alle prove 
sabato 16 dicembre, alle ore 15.30 in chiesa dopo il 
catechismo. 
 Conerto di Natale: si svolgerà in chiesa a Liedo-
lo, venerdì 22 dicembre alle ore 20.30 con la partecipa-
zione dei cori “Edelweiss-ANA Montegrappa” e la 
Schola Corale della Cattedrale di Asolo. Partecipate! 

GIONATA DELLA CARITA’ 
Domenica 17 dicembre 2017 

Durante le SS. Messe troverete una cassetta a metà 
chiesa per raccogliere offerte in aiuto delle famiglie 
bisognose aiutate dalla Caritas del nostro Vicariato 
di Crespano. La raccolta si svolgerà congiuntamen-
te in tutte le 9 parrocchie della vicaría. 



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

 
 
 

CANTO della STELLA 2017 

giorno Itinerario vie... 

  Lunedì 11 dicembre 
Fogal, Colderosa, B. G. Barbarigo,  

San Lorenzo 

  Martedì 12 dicembre 
San Lorenzo, Borgo Furo,  

dei Masi, Conte 

  Mercoledì 13 dicembre Capitello, San Martino, Borgo Serragli 

  Giovedì 14 dicembre Carlo Eger, Ferraro Primo 

  Venerdì 15 dicembre San Daniele, Borgo Rossetti 

giorno Itinerario vie... 

  Martedì 12 dicembre 
Vecchia del Molinetto,  

Duca, Vindemiales 

  Mercoledì 13 dicembre 
Crosera,  

Raffaello e Misquile 

  Giovedì 14 dicembre 
Asolana, Piazza, Don G. Guerra,  

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

  Venerdì 15 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 19.15. 
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 lev. e mart. - Liedolo 

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


