
 

 

domenica xxxii per annum 
 

 

Le dieci vergini 
riflessioni per la vita 

Partendo dalla tradizione del suo popolo, con la parabo-
la delle dieci vergini Gesù ci insegna che la nuova ed 
eterna alleanza è come quando gli sposi firmano il con-
tratto di matrimonio, ma ancora non possono stare in-
sieme per sempre. Anche noi attendiamo la venuta defi-
nitiva del Cristo Risorto, ma non ci importa più sapere 
quando verrà questo momento storico perché Gesù Cri-
sto è vivo in mezzo a noi e siamo nel tempo dello Spiri-
to Santo, in un tempo qualitativo di pienezza. L'umani-
tà è come se fosse nella notte, perché ancora cammina 
nella storia. La notte rappresenta tutte le difficoltà di 

vedere realizzato il Regno di Dio nella storia della no-
stra umanità, nella storia di ogni giorno, nelle situazioni 
della nostra vita quotidiana. La nostra vita, la storia 
dell'umanità, possono apparire avvolte nel “buio della 
notte” per le sofferenze che dobbiamo assumere e af-
frontare con tanta fatica, e per le ingiustizie e i segnali 
di morte che vediamo nel mondo. Ed è fatica persevera-
re nella fede. Molti attorno a noi, e anche nelle nostre 
stesse famiglie perdono la fede e si trovano come 
“persi” nella notte della vita dura in questo mondo. 
Ma siamo nel tempo dello Spirito Santo, e lo Spirito è 
l'olio che alimenta le lampade in mano alle vergini, che, 
come gruppo di dieci, rappresentano la chiesa nel mon-
do, chiamata a mantenere accesa la luce del Risorto, la 
luce della speranza, la luce dell'amore divino che scon-
figge le tenebre di una vita senza senso, perché non an-
corata nella gioia della risurrezione di Gesù. 

Sante Messe per i Defunti 
Rispondiamo alle loro necessità spirituali of-
frendo una S. Messa in suffragio… è il più 
grande gesto d’amore che possiamo fare loro! 

 

iniziative per i ragazzi 

 

 

 

Laboratori di Avvento 
 

Domenica 3 dicembre 2017 

le nostre comunità parrocchiali 

 Bollettino settimanale della Pieve di S. Eulalia e della Parrocchia di S. Lorenzo in Liedolo - ANNO I - numero 4 

 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 
xxxii per annum 

 

12 novembre 2017 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 

Chi desiderasse incontrare Don Manuel, in questa 
settimana (13-17 novembre) sarà presente: 
a LIEDOLO:  lunedì 13, ore 10.00-11.30 
   giovedì 16, ore 9.00-10.30 
a S. EULALIA: martedì 14, ore 16.00-17.00 
   venerdì 17, ore 9.00-11.00 
Per ulteriori necessità chiamare ai numeri telefonici che 
trovate nell’intestazione del Bollettino contattando o la 
canonica di Liedolo o quella di Sant’Eulalia. 

Per animare una domenica pomeriggio, durante il 
prossimo Avvento  (il giorno 3 dicembre), abbiamo 
pensato di proporre dei laboratori con “lavoretti na-
talizi” per tutti i ragazzi.  
Le iscrizioni saranno aperte a breve compilando un 
modulo che verrà dato ai 
ragazzi o prendendolo 
nelle nostre chiese.  
 

I laboratori si svolgeran-
no contemporaneamente 
uno a Liedolo e uno a 
Sant’Eulalia.  

 
 

Il contributo spese per l’acquisto del materiale 
è di € 5,00. 

 
 

il pomeriggio di laboratorio sarà: 
 Domenica 03 dicembre  

 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 



 Lun. 13 nov.        ore 15.30 S. Eulalia-patronato:  ca-
    techismo della 2° media 
        ore 16.30 S. Eulalia-patronato:  ca-
    techismo della 1° media 
             ore 20.30 a Liedolo: incontro dei gio-
    vanissimi 
 Mar. 14 nov.       ore 20.30 S. Eulalia-patronato:  riu-
    nione volontari in prepara-
    zione alla Fiera di S. Eulalia 
 Mer. 15 nov.       ore 20.30 a S. Eulalia in chiesa: in-
    contro interparrocchiale dei 
    cori delle due parrocchie 
 Gio. 16 nov.          ore 20.30 S. Eulalia, Centro Sociale:  
    incontro dei giovanissimi 
 Ven. 17 nov.         ore 15.00 a Liedolo: catechismo di 3° 
    media 
        ore 16.00 a Liedolo: catechismo di 2° 
    media 

appuntamenti 

domenica xxxii p. a. 
 
 

anno a - iv settimana 
DOMENICA 12 NOVEMBRE 

Domenica XXXII per annum 
Festa del Ringraziamento a Liedolo 

ore 17.30 di sabato 11 novembre - S. Eulalia - festi-
va: def. Perin Giulia– def. Celotto Gianni e Maria– 
def. Follador Antonietta, Antonio e Angelo– def. 
Mantovan Olga– 7° di Rossi Maddalena– 7° di An-
dreatta Maria– def. Biasion Eulalia e figlie Maria, 
Gilda, Giuseppina e Rosa– def. Savio Riccardo e figli 
Corrado e Beppo– def. Munarolo Giacomo, Cesira e 
nipotine Antonella e Monica– def. Bernardi Giuseppe
– def. Fraccaro Santina– def. De Panni Emilio 

ore 19.00 di sabato 11 novembre - Liedolo - festiva: 
def. Camazzola Pietro e Denis– def. Ceccato Tarcisio
– def. Gnesotto Luigi e fratelli– 7° Zardo Giovanni 

ore 7.00 - Liedolo: def. Zardo Giovanni 

ore 8.00 - S. Eulalia: sec. intenzione dell’offerente– 
def. Jolanda, Pietro e Simone– def. Dalla Zanna Gio-
vanni e Teresa– def. Giacomelli Eustachio ed Egidio– 
def. Canova Maria 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. Dalla Rosa D. 
Paolo– def. Andriollo Agnese– def. Bordignon Aldo– 
def. Rinaldo Enrica– def. Fiorenza e Teresa– def. 
Scotton Elisa– def. Serafin Antonella 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; Festa del Ringra-
ziamento con la partecipazione di tutti i ragazzi 
della catechesi e benedizione dei mezzi agricoli e di 
trasporto (auto, cicli e motocicli) verrà consegnato 
il “Mandato” ai catechisti; anime del purgatorio– 
def. De Zen Ida, Ivana e Lucia– def. Gnesotto Anto-
nio e Valentino 

ore 11.45 - S. Eulalia: Celebrazione del Battesimo 
di Gubbioli Leonardo 

ore 18.00 - S. Eulalia: ann. Baldisser Gianfranco– 
def. Domenico e Mario– def. Orsato Franco– def. Don 
Pierangelo Rigon– def. fam. Amico e Bortoluzzi– def. 
Zilio Pietro– def. Dissegna Simone 

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 

ore 15.30 S. Eulalia, in cappellina: def. Bortolazzo 
Romana– def. Fiorenza e Teresa– def. Fabris Ciano 

ore 18.00 Liedolo, in cappellina: def. Fraccaro Bruno 
e def. famiglia– def. Zardo Giovanni 

 

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 

ore 15.30 a S. Eulalia - in cappellina: def. Serena 
Agnese, Giuseppe e Rita 

ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: def. Serraglio 
Imelda (ord. amici Ass.ne Ciclamino)– def. Zardo 
Giovanni 

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 
S. Alberto Magno 

Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 

ore 15.30 S. Eulalia, in chiesa: anime del purgatorio 
(ord.)- def. Fabris Ciano 

ore 18.00 Liedolo, in cappellina: def. Pasqualato Ma-
ria e genitori– def. Zardo Giovanni 

 

 

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 
S. Elisabetta di Ungheria 

ore 15.30 S. Eulalia, in cappellina: def. anime del 
purgatorio (ord.) 

ore 18.00 Liedolo , in cappellina: def. anime del pur-
gatorio– def. Zardo Giovanni 

 

SABATO 18 NOVEMBRE 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. anime del purga-
torio (ord.)– def. Gecchele Clelia Brotto– def. Celotto 
Gianni e Maria– def. Domenico e Mario– def. Fabris 
Gaetano– def. Bordignon Maria e def. fam. Giacomet-
ti– def. Dalla Rosa Marino e Zan Elvira 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. Bellon Elisa– def. 
Don Antonio Camazzola, fratelli e sorelle– def. fam. 
Mattiello Antonio– def. Zardo Giovanni 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 
Domenica XXXIII per annum 

ore 7.00 - Liedolo: def. fam. Citton 

ore 8.00 - S. Eulalia: sec. intenzione dell’offerente 
(ordinata) 

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

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. fam. Bastasin e 
Tannoni– def. fam. Saretta e Serraglio– ann. def. Ga-
briella– def. fam. Gheno e Bresolin– def. Zardo Gio-
vanni 

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

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Baldisser Gianfranco e 
def. famiglia– def. Baldisser Giuseppe, Vittoria e Lo-
renza– def. Vittorio e Maria Giustina 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe delle Festività dei Santi e 
defunti, primo venerdì e Domenica 05 novembre € 
1.038,00; da lampada del SS.mo € 21,50; da fiori in 
chiesa € 12,00; da stampa  € 10,50; da Pianeta del 1700 
€ 25,00; da NN. varie persone nel primo venerdì del 
mese € 100,00; da lumini e cartoncini per i defunti € 
73,00; da acqua benedetta € 95,00; da offerta patronato 
€ 40,00… grazie di vero cuore a tutti! 
 Spese: per acqua da benedire € 15,00; per detersivi 
chiesa € 30,00; per registri cancelleria parrocchiale € 
48,00. 
 CD camposcuola sappada: per chi li ha prenotati, 
sono disponibili in canonica i CD con le foto del cam-
poscuola delle elementari e medie a Sappada dello 
scorso mese di agosto. Venite a ritirarli! Costo € 3,00. 
 Viveri caritas: in questa domenica 12 novembre 
verranno raccolti come di consueto i viveri per le fami-
glie in difficoltà. Potete deporli all’altare di Sant’Anto-
nio.  
 Riunione antica fiera di s. eulalia: tutti coloro 
che desiderano dare una mano per l’organizzazione del-
la prossima “Antica Fiera di S. Eulalia” che si svolgerà 
il giorno della Santa Patrona (Domenica 10 dicembre 
2017), sono invitati alla riunione preparatoria che sarà 
martedì 14 novembre alle ore 20.30 presso il patronato 
di S. Eulalia. Se qualcuno conoscesse persone interess-
ate a venire a vendere qualsiasi prodotto, veda di dare il 
nome e il contatto telefonico in canonica o a D. Manuel 
così da poter organizare al meglio il Mercatino. 
 Clirt: è ripreso il servizio del delegato ogni 
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso il patronato 
di Sant’Eulalia. 

pulizie della chiesa 

  PARROCCHIA DI LIEDOLO:  

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE  

        PARROCCHIA PIEVE DI S. EULALIA:  

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE - ORE 14.00 
curiamo bene la casa di Dio come fosse la nostra 

 

Il gruppo MIDO (Monastero Invisibile dell’Ospitalità) 
apre a tutti la possibilità di partecipare all’Adorazione 
Eucaristica e Recita del Santo Rosario, OGNI 15 
GIORNI, dalle ore 20.30 alle ore 22.00, presso la 
Chiesa Plebaniale di S. Eulalia. 

 

APPUNTAMENTi  2017 
   
 

20  NOVEMBRE 
11 DICEMBRE  

MARRONATA 
ALPINA 

A SANT’EULALIA 
Come ogni anno, in concomi-
tanza con le festività dei Santi, si svolgerà in 
piazza a Sant’Eulalia la tradizionale 
“Marronata Alpina” nei giorni: 10-11-12 e 

tutti i fine settimana di 
novembre. Approffittia-
mo della bella occasione 
per stare insieme in alle-
gria e scaldarsi con le 
buone castagne e vino 
nuovo! Siete tutti invitati! 

 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe delle Festività dei Santi 
e defunti e Domenica 05 novembre € 707,50; da fiori 
in chiesa € 7,00; da lumini e cartoncini per i defunti € 
32,00; da NN. varie persone nel primo venerdì del 
mese € 70,00; da NN. offerte varie persone per la par-
rocchia € 174,00… grazie di vero cuore a tutti! 
 Nuovi chierichetti: tutti i ragazzi (dalla Prima 
Comunione) che desiderassero iniziare il servizio di 
chierichetti sono invitati a fermarsi al sabato dopo il 
catechismo in chiesa. 

avvisi  
interparrocchiali 

 

sacramento della confessione 
 

Per chi desiderasse accostarsi al Sacramento della  
Confessione: 
A S. Eulalia al sabato dalle 16.15 alle 17.15 o la 
domenica prima delle SS. Messe. An-
che D. Bruno è disponibile prima delle 
Messe del sabato e della domenica. 
A Liedolo il sabato o la Domenica pri-
ma delle SS. Messe. 

 Sab. 18 nov.           ore 8.30 a Bassano-Sacramentine: 
    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: catechismo per 
    le classi elementari e 1° me-
    dia 
       ore 15.30 a Liedolo in chiesa: incon-
    tro per tutti coloro che de-
    siderano iniziare il servizio 
    di chierichetti   



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

 

Festa del Ringraziamento 
per i frutti della terra  

Domenica 12.11.2017 a Liedolo 
PROGRAMMA: 

 
Ore 10.00   raduno dei mezzi agricoli, automobili, cicli e motocicli  fuori 

   della chiesa 

 
Ore 10.30   S.  Messa con  la partecipazione  di  tutti  i  ragazzi  del  cate-

   chismo    con    PRESENTAZIONE   E   BENEDIZIONE  dei 

   FRUTTI  DELLA TERRA   

 

Al termine: fuori della chiesa ci sarà la benedizione delle macchine agricole,  

auto, cicli  e motocicli. A seguire un rinfresco per tutti.  

 
Domenica 26.11.2017 a Sant’Eulalia 

PROGRAMMA: 
 

Ore 9.00   raduno dei mezzi agricoli, automobili, cicli e motocicli presso 

   le strutture  sportive  dietro la chiesa 

 
Ore 9.30   S.  Messa con  la partecipazione  di  tutti  i  ragazzi  del  cate-

   chismo    con    PRESENTAZIONE   E   BENEDIZIONE  dei 

   FRUTTI  DELLA TERRA   
 

Al termine: dietro la chiesa ci sarà la benedizione delle macchine agricole,  au-

to, cicli  e motocicli. A seguire un rinfresco per tutti.  
 

 

Tutte le famiglie… 

che avessero FRUTTI DELLA TERRA li potranno portare in chiesa  

   nel pomeriggio del sabato o la domenica e deporre nei cesti 

presso l’altare…Verranno devoluti a situazioni di necessità! 


