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Collaborazione pastorale s. eulalia e liedolo 

celebrazione dei matrimoni 
 

 
 

di De Lucchi Serena con Pedron Luca alla 
Pieve di S. Eulalia: sabato 16 giu-
gno, ore 11.30 e di Faccio Barba-
ra con Napolitano Emilio alla 
Pieve di S. Eulalia: sabato 16 giu-
gno, ore 15.30. Felicitazioni… e 
auguri ai novelli sposi! 

celebrazione del battesimo 
 

 
 

di Artico Agnese, Maddalena ed Ermanno 
di Alessandro e Bresolin Tania, 
alla Pieve di S. Eulalia, domenica 
17 giugno, ore 10.30.  

Felicitazioni… e auguri! 
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domenica 
x per annum 
10 giugno 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 

Don Manuel, in questa settimana sarà presente:  

a S. EULALIA: lunedì 11, ore 8.30-10.00    

a LIEDOLO: lunedì 11, ore 16.00-17.30 

Per ulteriori necessità potete chiamare D. Ma-
nuel al numero 324.8024174 (abilitato solo per 
le chiamate e non a messaggi sms). 

 

 

domenica x per annum 

Gesù o Belzebul? 
riflessioni per la vita 

I parenti dicono che ha perso la testa perché non ha il 
tempo di mangiare, tanta è la gente che lo circonda. 
Ossia: non si fa i fatti suoi. E non lo fa per amore, ma 
perché è pazzo. Gli scribi dicono che scaccia i demoni, 
ma come un trucco malefi co, come una strategia mali-
gna. Vince il male per fare il male. E Gesù con questi 

non è tenero per niente, e 
parla fondamentalmente 
dell’incompatibilità fra 
Dio e il male. Questa è 
una tentazione perenne, un 
tipo di atteggiamento che 
portiamo in tasca, senza 
nemmeno accorgercene: il 
dubbio sul bene che ci vie-
ne da Dio, l’incredulità 
che ci dà il diritto di vede-
re un pezzo di male nelle 
cose buone, di non arren-
derci mai del tutto al bene, 
e restare scettici, sempre, 
comunque, a priori. Que-
sto additivo nascosto 

esplode in certi momenti nel vero e proprio rifiuto 
sprezzante del bene. Con questi atteggiamenti noi con-
viviamo, e questo Vangelo attacca questa nostra grave 
superficialità, perché mostra che è come convivere con 
un tumore latente che può portarci alla distruzione; 
questo non è un gattino che fa le fusa, questa è una ti-
gre vorace. E porta alla perdizione. E’ Gesù l’unico 
nostro Salvatore… è Gesù il solo che può guarire le 
nostre anime dal gelo che il male può produrre in es-
se… è soltanto Gesù che può riportarci sulla retta via 
quando siamo irretiti dall’orgoglio e dalla superbia di 
voler capire tutto, sapere tutto, anche ciò che dovrebbe 
fare Dio stesso. Gesù viene per salvarci e guarirci nel 
profondo… con lo stesso dito di Dio… ma noi deside-
riamo questa guarigione? 

 
 
 
 

Durante il tempo estivo, da do-
menica 17 giugno, il BOLLET-
TINO INTERPARROCHIA-
LE della nostra collaborazione 
pastorale, uscirà ogni 15 giorni. 
Chi desiderasse ordinare SS. 
Messe di Officiatura per i propri 
defunti veda di farlo per tempo, 
così da poter segnalare i nomi nel 
foglietto. A tutti buona estate! 

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



appuntamenti 

domenica x per annum 
anno b - ii settimana 

DOMENICA 10 GIUGNO 
Domenica X per annum 

ore 18.00 a S. Eulalia - sabato 09 giugno - festiva: 
def. Celotto Gianni, Maria e genitori– ann. Marcucci 
Ivana– def. fam. Alunni– def. Didoné Mario– def. 
fam. Andretta e Visentin– per Alessio perché trovi la 
pace– per la pace di Fiorella 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 09 giugno - festiva: def. 
fam. Bernardi e Serraglio– def. D. Pieluigi Guidolin 

ore 7.00 - Liedolo: def. Capovilla Rosalia– def. Mo-
cellin Rodolfo e familiari defunti– def. Filippin Clara
– def. Guadagnin Giuseppe– sec. int. dell’offerente 
(ord.) 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Fabbian Paolo, Diana e Fi-
lippo– def. Mantovan Olga– def. Andriollo Valentino, 
Luigia e Agnese– def. Bertin Ruggero 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Comacchio Francesca– def. fam. Campa-
gnolo– def. Campagnolo Stefano– def. Domenico e 
Mario– ann. Scotton Elisa– per Alessio perché trovi la 
pace 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Simoncello Carlo 
def. Maccagnan Teresa– def. D. Pierluigi Guidolin 

ore 11.30 a S. Eulalia - Celebrazione del Matrimonio 
di Parolin Beatrice e Bontorin Matteo  

ore 18.30 - S. Eulalia: def. Ferrari Vittorio, Teresina, 
Gina, Marina– def. Bresolin Vanni e alpini defunti 

LUNEDÌ 11 GIUGNO 
S. Barnaba Apostolo 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: def. Cavalli Irma– 
per Alessio perché trovi la pace 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. D. Pierluigi Gui-
dolin 

 

MARTEDÌ 12 GIUGNO 
Vigilia di S. Antonio 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Tedesco Giacomo 
Ernesto– def. D. Pierluigi Guidolin 

ore 20.00 S. Eulalia - al capitello di via Duca: S. 
Messa di S. Antonio con benedizione del “pane del 
Santo” e dei bambini e bacio della Reliquia (se pio-
ve in chiesa); def. di via Duca– def. Dalla Zanna Gia-
como– def. Cassanego Angela– per Alessio perché 
trovi la pace 

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 
Festa di S. Antonio di Padova 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: per Alessio perché 
trovi la pace 

ore 19.30 Liedolo - in chiesa: S. Messa di S. Anto-
nio con processione fino al capitello, benedizione 
del “pane del Santo” e dei bambini e bacio della 
Reliquia; 30° def. Mons. Mario Antonio Serraglio– 
def. D. Pierluigi Guidolin– def. D. Antonio 

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: def. Cavalli Irma– 
def. anime del purgatorio (ord.)- per Alessio perché 
trovi la pace 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. fam. Bernardi e 
Serraglio– 7° def. D. Pierluigi Guidolin 

VENERDÌ 15 GIUGNO 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: def. anime del pur-
gatorio (ord.)- per Alessio perché trovi la pace 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. D. Pierluigi Gui-
dolin– D. Pietro Peron 

 

SABATO 16 GIUGNO 

ore 11.30 a S. Eulalia - Celebrazione del Matrimonio 
di De Lucchi Serena e Pedron Luca  

ore 15.30 a S. Eulalia - Celebrazione del Matrimonio 
di Faccio Barbara e Napolitano Emilio  

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria e familiari– def. Marcadella Mario– def. Fabris 
Ciano– def. Donazzan Elena– def. anime del purgato-
rio (ord.)- per Alessio perché trovi la pace 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: (celebra P. Ronny) def. 
Biasion Angela– def. Bellon Elisa– def. Fontana Aldo
– def. Zamprogna Maria– def. Gnesotto Angelo– def. 
Serraglio Natalina, fratelli e sorelle– def. Lessio Pieri-
na– def. fam. Gazzola– def. fam. Ceccato– def. D. 
Pierluigi Guidolin 

DOMENICA 17 GIUGNO 
Domenica XI per annum 

ore 7.00 - Liedolo: def. Filippin Clara– def. Guada-
gnin Giuseppe 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Berantelli Mario e Luigi– 
def. Dalle Fratte Giovanna– sec. int. offerente (ord.) 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Canal Maurizio e Giovanni– def. Murer 
Maria– def. Gecchele Clelia Brotto 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Bellon Elisa– 
def. D. Pierluigi Guidolin 

ore 10.30 a S. Eulalia - Celebrazione del Battesimo 
di Artico Agnese, Maddalena ed Ermanno  

ore 16.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina (sec. 
int. di Celestina) 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. Baldisser Gianfranco e 
def. famiglia– def. Torresan Aldo– def. Biasion Ma-
riano e sorelle defunte– def. D. Bortolo Spiller– def. 
D. Giuseppe Dalla Bona– per la conversione di Ales-
sandra 

 Lun. 11 giu. ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
Rosario, Coroncina, Adora-

zione animati dal Gruppo 
MIDO (ultimo incontro) 

 ore 20.30 a Semonzo-patronato:  
riunione genitori camposcuola 
a Sappada 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe del funerale e di Dome-
nica 03 giugno € 836,50; da Buona Usanza nel funerale 
di Cassanego Angela € 30,50; da fiori in chiesa € 3,50; 
da Pianeta del 1700 € 10,00; da stampa € 7,50; da lam-
pada del SS.mo € 24,50; da lumini S. Rita € 63,00; da 
offerte NN. nel Primo Venerdì del mese € 125,00… 
grazie di cuore per la vostra generosità! 
 Spese: per Dichiarazione dei Redditi anno 2017 € 
151,80. 
 Festa del biso: si conclude questo fine settimana 
la “Festa del Biso” presso le strutture sportive dietro la 
chiesa… come ogni anno ci sarà la ricca pesca di be-
neficenza presso il teatro parrocchiale che andrà a sos-
tenere le necessità della parrocchia… ci vediamo sia 
sotto il tendone che alla pesca per stare in compagnia e 
fare festa in comunità! 
 Raccolta viveri caritas: si svolgerà in questa 
domenica 10 giugno. Deporre tutto all’altare di S. An-
tonio. 

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 14 GIUGNO 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe a S. Daniele e Domenica 
03 giugno € 310,00; da lampada del SS.mo € 8,00; da 
benedizione famiglia € 50,00; da NN. nel Primo 
Venerdì del mese € 100,00…  grazie  di  cuore  per  la  
vostra generosità! 
 Cerca lavoro: Sign.ra del Marocco cerca lavoro 
come badante (anche 24 ore) per contattarla chiamare il 
cell. 324.8947688. Sig.ra cerca urgentemente come la-
voro di stiro presso famiglie; per info chiamare 
320.2621926. 
 Raccolta viveri caritas: si svolgerà in questa 
domenica 10 giugno. Deporre tutto all’altare di S. An-
tonio. 

Centro estivo 2018 
           “Le avventure di pinocchio” 

 a Liedolo e S. Eulalia dalla 1° elem. alla 3° media 

Si svolgerà dal 18 al 22 giugno a Liedolo e 

dal 25 al 29 giugno a S. Eulalia. 

105 ragazzi iscritti… 28 animatori… 15 adulti ac-
compagnatori nei laboratori… alcuni adulti che si 

presteranno per il servizio “mensa”… 

A tutti i ragazzi buona avventura… e agli altri un 
grande grazie e buon lavoro! 

 

 

Mese di giugno 

Mese del Sacro Cuore  

Una devozione che santifica 

Pizza di fine anno dei 
collaboratori  
parrocchiali 

 

Invito tutti i catechisti, cantori, animatori dei gruppi 
giovanili, personale delle pulizie,  
sacrestani, chierichetti, lettori... 
delle nostre due parrocchie 

ad una pizza di fine anno  

GIOVEDÌ 14 GIUGNO alle ore 19.45 
presso la Pizzeria  

“Al Sole” di Paderno del Grappa  
(a fianco della chiesa) costo fisso € 12,00 a testa. 

 

Dare l’adesione entro domenica 10 giugno in 
sacrestia dopo le Messe o chiamando  
D. Manuel ore pasti al 324.8024174 

 Lun. 11 giu. ore 20.30 a Liedolo-chiesa:  
prove di canto dei cori delle 

due parrocchie 

 Mar. 12 giu. ore 15.00 a Liedolo-patronato:  
incontro animatori  

Centro Estivo 

 Gio. 14 giu. ore 19.45 a Paderno-lato chiesa:  
pizza di fine anno pastorale 

dei collaboratori delle due 
parrocchie 

 Ven. 15 giu. ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
incontro animatori  

Centro Estivo 

Questa è la raccolta delle promesse fatte da Gesù a S. 
Margherita Maria Alacoque a Parigi nel 1675, per i de-
voti del Suo Sacratissimo Cuore: 
1. Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato. 

2. Io metterò la pace nelle loro fa-
miglie. 
3. Io li consolerò in tutte le loro af-
flizioni. 
4. Io sarò il loro sicuro rifugio in 
vita e specialmente in morte. 
5. Io spanderò le più abbondanti 
benedizioni sopra tutte le loro im-
prese. 
6. I peccatori troveranno nel mio 

Cuore la fonte e l'oceano infinito della misericordia. 
7. Le anime tiepide diverranno fervorose. 
8. Le anime fervorose s'innalzeranno rapidamente a 
una grande perfezione. 
9. Io benedirò le case ove l'immagine del mio sacro 
Cuore sarà esposta e onorata. 
10. Io darò ai sacerdoti il dono di commuovere i cuori 
più induriti. 
11. Le persone che propagheranno questa devozione 
avranno il loro nome scritto nel mio Cuore e non ne 
sarà mai cancellato. 
 



Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

AVVISI DALLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

e DEI BISI... a SANT’EULALIA  
8/9/10 giugno 2018 

Si conclude in questo fine settimana. 
Durante tutta la manifestazione nella sala teatro 
parrocchiale ci sarà una ricchissima: 

 

PESCA DI BENEFICENZA 
 

...che andrà a sostegno delle numerose necessità 
della parrocchia. 

 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

 

 

orari estivi delle 

SANTE MESSE FESTIVE 
 

 
 

 

nelle parrocchie della collaborazione 

Si avvisa che da Domenica 10 Giugno (e così per 
tutta l’estate fino a domenica 23 settembre) le SS. 
Messe festive nelle parrocchie della collabora-
zione avranno i seguenti orari:  

PARROCCHIA di LIEDOLO 

Giorni Luoghi di preghiera 

Mecoledì 

13  
giugno 

ore 19.30: Santa Messa in chiesa e pro-
cessione fino al capitello di S. Antonio  
con benedizione del “pane di S. Anto-
nio” e  benedizione dei bambini 

Al termine della cerimonia funzionerà uno stand 
gastronomico presso l’abitazione di Ceccato At-
tilio in via Colderosa. 

PIEVE di SANT’EULALIA 

Giorni Luoghi di preghiera 

01 - 13 
giugno 

capitello di via duca (ore 20.00)  
Preghiera della tredicina  

Martedì 
12  

giugno 

ore 20.00: Santa Messa al capitello di 
S. Antonio di via Duca con benedizione 
del “pane di S. Antonio” e  benedizione 
dei bambini 

Al termine della cerimonia ci sarà come di con-
sueto un momento di convivialità per tutti. 

PIEVE di SANT’EULALIA 

PREFESTIVE DEL SABATO 
    S. Eulalia: ore 18.00  
DOMENICHE E FESTIVITÀ  
    S. Eulalia: ore 8.00, ore 9.30 e ore 18.30 

Al MERCOLEDÌ SERA la S. Messa verrà cele-
brata (salvo variazioni segnalate nel bollettino) 
alla cappella di S. Daniele alle ore 20.00; a par-
tire dal 06 giugno. 

PARROCCHIA di LIEDOLO 

PREFESTIVE DEL SABATO 
    Liedolo: ore 19.00 
DOMENICHE E FESTIVITÀ  
    Liedolo: ore 7.00 e ore 9.30 

è tornato alla casa del padre 

D. Pierluigi Guidolin 
originario di castelfranco veneto 

Negli ultimi anni è stato Rettore del Seminario 
Maggiore di Treviso accompagnando molti gio-
vani nel discernimento vocazionale, in particolare 
i novelli Diaconi D. Davide e D. Giacomo Crespi 
e il seminarista Mattia Gardin (tutti e tre residenti 
a Liedolo). Lo accompagniamo in questa settima-
na con il nostro ricordo e il nostro suffragio.  

Riposi ora nella pace di Dio! 


