
 

 

SANTE ROGAZIONI 
dell’Ascensione 

benedizione delle acque, dei campi e dei paesi 

celebrazione del matrimonio 
 

di Gnesotto Federica con Parpinel Michele a S. 
Eulalia: sabato 19 maggio, ore 11.30.  

Felicitazioni… e auguri agli sposi! 
celebrazione del battesimo 

 

di Rizzardo Viola di Davide e Ceccato Francesca 
a Liedolo: domenica 20 maggio, ore 11.30.  

Felicitazioni… e auguri! 
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solennità 
dell’ascensione 

13 maggio 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

orari di ufficio parrocchiale 
Don Manuel, in questa settimana sarà presente:  
 a S. EULALIA: lunedì 14, ore 9.00-10.30  
 a LIEDOLO: martedì 15, ore 9.00-10.30 
Per ulteriori necessità potete chiamare D. Manuel al 
numero 324.8024174 (non abilitato a messaggi sms). 

 

 

ascensione del signore 

Rimanete nel mio Amore 
riflessioni per la vita 

Gesù torna in cielo e manda dal cielo il suo Spirito Pa-
raclito, che procede dal Padre e dal Figlio e con il Pa-
dre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per 
mezzo dei profeti. Tra Ascensione e Pentecoste si gioia 
la vita umana e spirituale del gruppo degli apostoli in-
vitati da Gesù a restare in attesa del Paraclito e poi in-
viati nel mondo ad evangelizzare. Ed essi ne saranno 
testimoni di Cristo a Gerusalemme, in tutta la Giudea e 

la Samarìa e 
fino ai confini 
della terra. Ol-
tre il predicare 
e l'annunciare 
il vangelo in 
tutto il mondo 
ed invitare a 
conversione 
chi è lontano 
dalla fede e 

non conosce affatto Dio, c'è per ogni cristiano il diritto-
dovere di testimoniare Cristo con una degna condotta 
di vita, come ci ricorda il brano della seconda lettura di 
oggi, tratto dalla lettera di san Paolo Apostolo agli Efe-
sini: comportarsi in maniera degna della chiamata che 
abbiamo ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magna-
nimità, sopportandoci a vicenda nell'amore e avendo a 
cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del 
vincolo della pace”. Evangelizzare “CON LA VI-
TA”… sia questo l’impegno che ci prendiamo tutti in 
questa Solennità dell’Ascensione! 

di Giuliano Scotton 
Basilica Cattedrale di Ferrara 
Sabato 19 maggio - ore 17.00 

Un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno aiutato 
nella preparazione e buona riuscita delle Sante Roga-
zioni 2018… grazie alla Protezione Civile… e grazie a 
tutti i fedeli che hanno partecipato con devozione e rac-
coglimento a questi momenti di preghiera! Che il Si-
gnore benedica le nostre campagne, ci doni una stagio-
ne favorevole e buoni frutti! 

Centro estivo 2018 
           “Le avventure di pinocchio” 

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

dal 18 al 29 giugno 
Le iscrizioni sono aperte presso D. Manuel. 

 

Come fare per iscrivere i ragazzi? 
 

A LIEDOLO: iscrizioni durante gli orari di Ufficio o 
in sacrestia dopo le SS. Messe. 

 

A S. EULALIA: in canonica dal lunedì al venerdì 
 

 

 

Con il modulo consegnato ai ragazzi  
o che trovate in chiesa. 



appuntamenti 

ascensione del signore 
 
 

anno b - iii settimana 
DOMENICA 13 MAGGIO 
Solennità dell’Ascensione del Signore 

B. V. Maria di Fatima 

ore 18.00 a S. Eulalia - sabato 12 maggio - festiva: 
def. Celotto Gianni, Maria– def. Fietta Giovanni 
(Messa Gregoriana)– secondo intenzioni offerente 
(ord.)- def. Taioli Assunta– def. Picello Mario 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 12 maggio - festiva: 
def. Sitton Gabriella (nel suo compleanno)- def. Zilio 
Bertilla 

ore 7.00 - Liedolo: def. fam. Montagner– def. coniugi 
Ceccato Natale e Paola– def. D. Luigi Mocellin– def. 
Filippin Clara– def. Guadagnin Giuseppe– def. Braga-
gnolo Giulio– def. P. Agostino Franceschi 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Fabbian Paolo, Diana e Fi-
lippo– ann. D. Valerio Biasion– def. Biasion Giovan-
ni, Giacomo e Angela– def. D. Paolo Dalla Rosa 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– secondo intenzione offerente (ord.)- def. Fio-
renza e Teresa– def. fam. Comacchio e Campagnolo– 
def. Comacchio Francesca– def. Campagnolo Stefano
– def. mamme Maria e Irma– ann. Baruzzo Luigi– 
def. Ziliotto Domenico 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. Fietta Giovanni 
(Messa Gregoriana)- def. Guidolin Angelo ed Elide– 
def. Serraglio Luigi– def. fam. Serraglio e Saretta 

ore 11.45 a S. Eulalia - Celebrazione del Battesimo 
di Galarraga Pedro 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Ravagnolo Eugenio e An-
na– def. Dal Moro Giovanni e Maria– def. Martini 
Gisella– def. Fabris Enzo– per la conversione di Ales-
sandra– per la Salute di Samuele 

LUNEDÌ 14 MAGGIO 
S. Mattia Apostolo 

ore 18.00 S. Eulalia - in cappellina: def. Giusy  

ore 20.00 Liedolo - al capitello Madonna del Rosa-
rio: def. Fietta Giovanni (Messa Gregoriana)- def. 
Cusinato Caterina– def. fam. Bernardi e Serraglio 

 

MARTEDÌ 15 MAGGIO 

ore 18.00 S. Eulalia - in cappellina: sec. int. offeren-
te (ord.) 

ore 18.00 a Liedolo - in chiesa: def. Fietta Giovanni 
(Messa Gregoriana)- def. Fabris Ciano– per Maria 
(viva) sec. intenzione 

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 

Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 

ore 18.00 S. Eulalia - in cappellina: def. Fietta Gio-
vanni (Messa Gregoriana)- def. D. Luigi, D. Roberto 
e D. Pietro 
ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. anime del purgato-
rio  

VENERDÌ 18 MAGGIO 

ore 18.00 S. Eulalia - in cappellina: def. Fietta Gio-
vanni (Messa Gregoriana)- sec. int. offerente (ord.)  

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Frattin Assunta 
 

SABATO 19 MAGGIO 

ore 11.30 a S. Eulalia - Celebrazione del Matrimonio 
di Gnesotto Federica e Parpinel Michele 

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria e familiari– def. Fietta Giovanni (Messa Grego-
riana)– def. Domenico– per la salute di Samuele 

ore 19.00 a Liedolo - festiva:  def. fam. Bastasin– 
def. Bellon Elisa– def. Fontana Aldo– def. Zampro-
gna Maria– def. Gnesotto Angelo– def. Serraglio Na-
talina, fratelli e sorelle– def. Lessio Pierina– def. fam. 
Gazzola 

DOMENICA 20 MAGGIO 
Solennità di Pentecoste 

ore 7.00 - Liedolo: def. fam. Minato– def. fam. Ber-
nardi e Serraglio– def. fam. Cesana e Tedesco– def. 
Filippin Clara– def. Guadagnin Giuseppe 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Celotto Silvio– def. Celotto 
Angelo e Pellegrina 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Torresan Giuditta– def. Fietta Giovanni 
(Messa Gregoriana)- def. fam. Comacchio e Campa-
gnolo– def. Fabris Enzo– def. Fabris Ciano  

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. Crespi Giusep-
pe– def. Crespi Girolamo– def. Serraglio Eurosia– 
ann. Bellon Maria e def. famiglia 

ore 11.30 a Liedolo - Celebrazione del Battesimo di 
Rizzardo Viola 

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

ore 18.00 - S. Eulalia: ann. Bresolin Pietro– def. Sa-
vio Renzo e Gina– def. Ravagnolo Eugenio e Anna– 
def. Dal Moro Giovanni e Maria– def. Martini Gisella
– def. Gecchele Clelia Brotto 

 Lun. 14 mag. ore 15.30 
 
ore 16.30 

a S. Eulalia:  
catechismo di 2° media 
a S. Eulalia:  
catechismo di 1° media 

 ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
Rosario e Adorazione anima 

gruppo mido 

 ore 20.45 a Liedolo-chiesa:  
Prove di canto dei due cori di 

Liedolo e S. Eulalia 

 Mar. 15 mag. ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
Riunione degli animatori del 

camposcuola di Sappada 

 Mer. 16 mag. ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
riunione animatori del Centro 

Estivo interparrocchiale 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 06 maggio € 
566,00; da fiori in chiesa € 14,00; da Pianeta del 1700 € 
31,00; da stampa € 13,50; da lampada del SS.mo € 50,50; 
da acqua santa del Primo Venerdì € 73,00; da NN. per la 
chiesa nel Primo Venerdì del mese € 105,00; da NN. per 
la chiesa € 50,00; da 15 buste Prima Comunione € 
410,00… grazie di cuore per la vostra generosità! 
 Spese: per acqua da benedire € 15,00; per cera liquida 
e parafiamme delle torce processional € 155,00. 
 Benemerenza Cimitero S. Eulalia: mercoledì 16 
maggio, presso la Sala Consiliare del Comune di Borso, 
alle ore 17.30, verranno consegnate le benemerenze ai 
benefattori che hanno contribuito al restauro del Cimitero 
di Sant’Eulalia. Sarà ospite Sua Eccellenza Laura Lega 
Prefetto di Treviso. Seguirà la cena presso l’Agriturismo 
da Andreina. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. 
 Raccolta viveri caritas: si raccolgono questa do-
menica 13. Potete depositarli all’altare di Sant’Antonio. 
 Nuove torce processionali: per le Rogazioni di 
quest’anno persone esperte si sono date da fare per 
ripristinare le antiche torce processionali… grazie di 
cuore per aver riportato all’originario splendore questi 
arredi sacri. 

pulizie della chiesa 
PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 17 MAGGIO 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: SECONDO LE CONSUETE 

MODALITÀ 

 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 06 maggio 
€ 277,00; da offerta lampada del SS.mo € 1,00; da Do-
natori di Sangue pro asilo € 100,00; da NN. Primo 
Venerdì del mese € 50,00…  grazie  di  cuore  per  la  
vostra generosità! 
 Cerca lavoro: Sign.ra del Marocco cerca lavoro 
come badante (anche 24 ore) per contattarla chiamare il 

INCONTRO DEI 
CONSIGLI PASTORALI 
USCENTI E RINNOVATI 
PP. Passionisti S. Zenone 
Venerdì 18 maggio, ore 20.45 

Invito tutti i membri dei Consigli Pastorali (uscenti 
ed entranti) di Liedolo e S. Eulalia a questo importante 
incontro dove eleggeremo i Vice Presidenti e i Segre-
tari e avremo l’occasione per riflettere sul futuro… 
presenteremo un breve bilancio dei 5 anni trascorsi e 
concluderemo affidando alla Madonna le nostre comu-
nità. Vi aspetto tutti a questo importante incontro! 

 Mer. 16 mag. ore 21.00 a Liedolo-canonica:  
Preparazione ai Battesimi per 

genitori e padrini 

 Gio. 17 mag.            ore 20.00 a S. Eulalia-patronato:  
raduno giovanissimi per serata 

finale dell’anno 

 Ven. 18 mag. ore 15.00 
 
ore 16.00 

a Liedolo:  
catechismo di 3° media 
a Liedolo:  
catechismo di 2° media 

 ore 20.45 dai P. Passionisti a S. Zenone:  
incontro dei vecchi e nuovi 

Consigli Pastorali delle 
due parrocchie 

 Sab. 19 mag.            ore 14.15 a S. Eulalia: catechismo 
in patronato:  

classi 1° - 2° elementare 
in centro sociale:  

classe 3°-4° e 5° elementare 

 ore 14.30 a Liedolo: catechismo delle 
classi elementari e di 1° media 

 ore 15.30 a Liedolo: prove di canto del  
Piccolo Coro in patronato 

cell. 324.8947688. 
 Jedol’s got talent: sai cantare?... Sai ballare?... 
Sai far ridere?... Hai delle doti particolari?... Stiamo 
cercando te! Iscrizioni entro il 15 maggio telefonando 
al 349.5368751 oppure 338.2803227 o inviando una 
mail a: jedol@libero.it. Lo spettacolo si svolgerà du-
rante la Sagra della Madonna della Cintura a Liedolo, 
lunedì 27 agosto, alle ore 20.00. 
 Raccolta viveri caritas: in questa domenica 13 
maggio verranno raccolti i viveri non deperibili per le 
famiglie in difficoltà che come di consueto potete de-
positare all’altare di San Giuseppe. 

riunioni animatori estate 2018 

Centro Estivo 2018 
Le prossime riunioni con gli animatori in prepara-
zione del Centro Estivo saranno: 

mercoledì 16 maggio a Liedolo in patronato 
mercoledì 23 maggio a Sant’Eulalia in patronato 

Solo chi partecipa alle riunioni potrà fare l’animatore… 
 

INCONTRO per gli ADULTI DISPONIBILI 
ad AIUTARE nei laboratori dei ragazzi:  

lunedì 21maggio, ore 20.30 in patronato a S. Eulalia 
 
 

CAMPOSCUOLA  

INTERPARROCHIALE 2018 
per le parrocchie di S. Eulalia, Liedolo, Borso e Semonzo 
 

La riunione per tutti gli animatori sarà martedì 15 
maggio alle ore 20.30 in patronato a S. Eulalia. 

PIEVE DI S. EULALIA 

90° della discesa del SASSO 
Domenica 27 maggio 2018 

Ore 9.30 S. Messa in Piazza con la Festa  
degli Alpini e deposizione Corona ai Caduti 

in caso di pioggia si celebrerà in chiesa 



GITA  INTERPARROCCHIALE 

aperta a tutti… alla scoperta della 

BAVIERA ROMANTICA 
DAL 31 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 2018 

 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 € 560,00 con 45/50 partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 € 570,00 con 40/44 partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
€ 600,00 con 35/39 partecipanti  

 

LE ISCRIZIONI RIMANGONO 
APERTE FINO AL 30 MAGGIO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Come fare per iscriversi? 
Portare fotocopia della CARTA D’IDENTITÀ (fronte e 
retro) e caparra di € 200,00 a persona. 
Ci si può iscrivere in canonica (a S. Eulalia o Liedolo) 
durante gli orari di Ufficio Parrocchiale o portare la docu-
mentazione e la caparra in sacrestia dopo le SS. Messe. 
Verrà rilasciata una ricevuta che attesta il versamento 
dell’acconto. Per info ulteriori chiamare il 324.8024174. 

CASTELLO  
DI NEUSCHWANSTEIN 

PIEVE di SANT’EULALIA 

Giorni Luoghi di preghiera 

14-15 maggio Presso capitello Celestina 

16-17 maggio Presso capitello D. Giovanni Guerra 

18-21 maggio Presso capitello contrada Savi  

22 maggio 
S. Messa ore 20.00 per tutti: festa di Santa 
Rita da Cascia con benedizione delle Rose 

23-24 maggio Presso capitello Piva 

25-28 maggio Presso capitello via Carobbo 

29-30 maggio 
Presso capitello della B. V. del Rosario 
(via Vecchia del Molinetto) 

31 maggio 
Chiusura del Mese di Maggio per tutti a San 
Daniele con S. Messa ore 20.00 

PARROCCHIA di LIEDOLO 

Luoghi di preghiera 

 Chiesetta di San Daniele 

 Capitello Madonna del Rosario 

 Chiesa parrocchiale 

 Borgo Serragli 

 Capitello casa Fornari 

Ogni venerdì il S. Rosario sarà recitato in chiesa  
(per tutti i gruppi di preghiera) 

22 maggio 
a S. Eulalia 

S. Messa ore 20.00 per tutti: festa di Santa 
Rita da Cascia con benedizione delle Rose 

31 maggio 
Chiusura del Mese di Maggio per tutti a 
San Daniele con S. Messa ore 20.00 

La preghiera del Santo Rosario inizierà sia a Sant’Eulalia che a Liedolo sempre alle ore 20.00. 

PIEVE DI SANTA EULALIA V. M. 
MARTEDÌ 22 MAGGIO  

“Festa di Santa Rita” 
ore 20.00 S. MESSA CANTATA 

PRESSO LA CHIESA DI SANT’EULALIA 
al termine  

Preghiera di “Affidamento” a Santa Rita 
davanti all’immagine donata dal  
Santuario di Cascia alla Pieve 

e 
Benedizione delle “ROSE” in onore di 

Santa Rita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi aspettiamo numerosi! 


