
celebrazione del battesimo 
 

di Bontorin Diletta di Luca e di Cal-
zavara Alessia a S. Eulalia: Sabato 20 
settembre ore 18.30.  

Felicitazioni… e auguri! 
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domenica 
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14 ottobre 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

domenica xxviii per annum 

Lasciare per aquistare 
riflessioni per la vita 

Un tale chiede a Gesù cosa deve fare per avere in ere-
dità la vita eterna; cioè la piena comunione con Dio. 
Ha capito che è una cosa che si eredita, quindi non si 
merita, si riceve gratuitamente facendo qualche cosa 
che ci mette in comunione con Lui. Ha la fortuna che 
ha già tante cose e quindi si rende conto che le cose 
non saziano. Gesù gli dice: Vendi quello che hai e dal-
lo ai poveri, e vieni! Seguimi! Ma non lo seguì, non 
riusciva a vedere il meglio che stava oltre alle sue cer-

tezze quotidiane… Penso poi 
a ciò che Pietro e compagni 
hanno lasciato per seguire 
Gesù: il loro progetto di rea-
lizzazione “personale”. An-
che perché, per quanto l'e-
sperienza m’insegni, non è 
tanto il lasciare le cose che 
costa, soprattutto se ho una 
prospettiva migliore. Ciò che 
costa è il seguire, fidarsi di 
un altro, credere che Gesù 
mi vuole bene e sa meglio di 

me come posso rendere questa vita bella. Dare le mie 
cose ai poveri significa mettere a loro disposizione il 
mio tempo, le mie capacità, le mie risorse; significa 
fare del dono ricevuto un dono per l'altro, significa ser-
vire, farsi pane come Gesù si è fatto pane per nutrire la 
vita dell'altro. Questo è già seguire Gesù. 

 

orari di ufficio parrocchiale 

Don Manuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
S. EULALIA: lunedì 15/10, ore 9.00-10.30 
LIEDOLO: martedì 16/10, ore 9.00-10.30   

Per ulteriori necessità potete chiamare al numero 
interparrocchiale 324.8024174. 

Collaborazione Pastorale di S. Eulalia e Liedolo  

PELLEGRINAGGIO A 

CASCIA e ROCCAPORENA 

12-13 gennaio 2019 
 
 

Nella terra di Santa Rita sosteremo alla sua tomba, vi-
siteremo il santuario e le città di Cascia e Roccaporena 
e riceveremo la “Reliquia Nazionale di Santa Rita” 
che porteremo con noi al rientro. Questa Reliquia di S. 
Rita rimarrà poi per 6 mesi esposta alla venerazione 
dei fedeli nella Chiesa Matrice di S. Eulalia. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 140,00 
(caparra di € 40,00 all’iscrizione) 

 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE 

 
 

Per info e adesioni potete chiamare: 
 

D. Manuel cell. interparrocchiale 324.8024174 
Sig.ra Gusella Katia (guida di viaggio) al numero di 
telefono 0445.874976 o cell. 339.4963275 

Apertura dell’anno pastorale… 
Grazie di cuore a tutte le famiglie e i ragazzi… al 
coro giovanile e ai catechisti… ai volontari che han-
no preparato le strutture per il pranzo a Liedolo e il 
servizio… domenica scorsa è stata davvero una 
giornata splendida: auguriamoci che questo sia sol-
tanto l’inizio di molte altre! 

Grazie di cuore davvero a tutti! 



appuntamenti 

domenica xxviii p. annum 
anno b - iv settimana 

DOMENICA 14 OTTOBRE 
Domenica XXVIII per annum 

ore 17.30 a S. Eulalia - sabato 13 ottobre - festiva: 
def. Celotto Gianni, Maria e fratelli– def. Fabris Gae-
tano 

ore 18.30 a Liedolo - sabato 13 ottobre - festiva: 
def. Capovilla Rosalia– def. Mons. Mario Antonio 
Serraglio– 7° def. Bellon Milena– per i benefattori 
vivi e defunti della Scuola Materna– def. fam. Biasion
– def. fam. Camazzola– def. Serraglio Luigi 

ore 7.00 - Liedolo: def. Clara e Giuseppe 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio– def. 
Berantelli Mario e Angelina– sec. int. offerente 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Fiorenza e Teresa– def. Vittoria– def. Dal-
la Rosa Marino– def. Zan Elvira– ann. Préprost Ermi-
nia– def. Simaz Pietro– def. Fantin Domenico– def. 
Frison Antonia– def. Parisotto Alfredo– ann. Gazzola 
Luigi e def. famiglia 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; ann. Gnesotto Anto-
nio Valentino– def. fam. Saretta e Serraglio– per Gaz-
zola Alessandro (sec. int. offerente per lavoro)– per 
Gallina Serena (sec. int.)– sec. int. di Camazzola Eu-
genia e famiglia 

ore 11.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina - sec. 
intenzioni offerente (ord.) 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Fabbian Paolo, Diana e 
Filippo– def. Mantovan Olga, Antonio e Tullio– def. 
Pontarollo Rita– 7° def. Koruga Milka 

LUNEDÌ 15 OTTOBRE 
S. Teresa d’Avila 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: anime del purgatorio 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Morosin Giovanni 
 

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: per tutti i cristiani per-
seguitati 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: ann. Fabris Ciano  

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 
S. Ignazio di Antiochia 

NON C’È LA MESSA 

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 
S. Luca evangelista 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: per tutte le mamme 
vive e defunte 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Simoncello Naza-
rena– def. Moretto Michela 

VENERDÌ 19 OTTOBRE 
S. Paolo della Croce, fondatore dei Passionisti 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: def. anime del purga-
torio 

ore 19.00 Liedolo - in chiesa: def. anime del purgato-
rio 

 

SABATO 20 OTTOBRE 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: S. Messa in onore 
del Beato Carlo I (con la presenza della delegazione)
– def. Celotto Gianni, Maria e genitori– def. Bernardi 
Aldo ed Elsa– def. Scotton Luigi e Delgia– def. Fa-
bris Ciano– def. Mantovan Olga, Domenico e Mario 

ore 18.30 a S. Eulalia - in chiesa: Celebrazione del 
Battesimo di Bontorin Diletta 

ore 18.30 a Liedolo - festiva: def. fam. Bastasin– def. 
Bellon Elisa– def. Biasion Annibale– def. Fontana 
Aldo– def. Zamprogna Maria– def. Mons. Mario An-
tonio Serraglio– def. Serraglio Vincenzo, Olimpia e 
Gianna– ann. Serraglio Giovanna– def. Gnesotto An-
gelo, fratelli e sorelle– def. Lessio Pierina e def. fam. 
Gazzola 

DOMENICA 21 OTTOBRE 
Domenica XXIX  per annum  

ore 7.00 - Liedolo: def. Clara e Giuseppe– def. Betto 
Luigina e def. fam.– ann. P. Agostino Franceschi 

ore 8.00 - S. Eulalia: sec. int. offerente (ord.) 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Serafin Antonella– def. Rosato Giuseppe e 
Clementino– def. Marano Teresa– def. Squizzato Pri-
ma (Anna)- def. Gambasin Antonio e Moccelin Ange-
la Lucia 

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

ore 18.00 - S. Eulalia: ann. Donanzan Elena e def. 
fam. Spessato e Donanzan– def. Antonio e Maria 

 Lun. 15 ott. ore 15.30 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 3° media 

 ore 16.30 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 2° media 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
prove di canto del coro in-
terparrocchiale di Liedolo e S. 
Eulalia 

 ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
incontro di preghiera con Ro-
sario, Coroncina e Adorazione 

 Mar. 16 ott. ore 20.30 a S. Eulalia-canonica:  
preparazione al Battesimo per 
genitori e padrini 

 Mer. 17 ott. ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
Incontro animatori giovanissi-
mi di Liedolo e S. Eulalia 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 07 
ottobre € 682,00; da lampada del SS.mo € 30,00; da 
lumini S. Rita € 9,50; da pianeta del 1700 € 0,50; da 
stampa € 16,00; da fiori in chiesa € 16,00; da NN. 
(varie persone) nel Primo Venerdì del mese € 
120,00… grazie di cuore per la generosità! 
 Spese: per foglietti domenicali delle letture della 
Messa (annuale) € 186,50; per cera liquida e particole 
€ 156,00. 
 Raccolta viveri caritas: questa domenica 14 
ottobre si raccolgono i viveri non deperibili per le 
famiglie in difficoltà del nostro Vicariato di Crespano. 
Potete deporre il tutto all’altare di S. Antonio. 
 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. 

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 07 
ottobre € 191,00; da lampada del SS.mo € 5,00; da 
Buona Usanza nel funerale di Bellon Milena € 66,00; 
da NN. (varie persone) nel Primo Venerdì del mese € 
110,00… grazie  di  cuore  per  la  vostra generosità! 
 Spese: per particole, vesti bianche e candele 
Battesimo € 104,00. 
 Raccolta viveri caritas: questa domenica 14 
ottobre si raccolgono i viveri non deperibili per le 
famiglie in difficoltà del nostro Vicariato di Crespano. 
Potete deporre il tutto all’altare di S. Giuseppe. Chi lo 
desidera potrà portare i viveri anche nella settimana 
successive in chiesa. 
 Marronata del catechismo: sabato prossimo 
20 ottobre, dopo il catechismo, viene proposta anche 
quest’anno la tradizionale  “marronata” per tutti i rag-
azzi… e un grazie a tutti i volontari della bella iniziati-
va! 
 Storia di venezia-gruppo arché: giovedì 18 
ottobre, presso il Centro Polivalente “La Roggia”, alle 
ore 20.30, si terrà il quarto incontro intitolato “Il Ve-
neto sotto il dominio della Serenissima” con il prof. 
Gian Pietro Favaro. 
 Cerca lavoro: il “Forno Asolano” di Casella 
d’Asolo cerca commessa da lunedì al sabato negli ora-
ri 6.30-10.30 e nei pomeriggi di lunedì, martedì e gio-
vedì ore 16.00-18.00. Per info chiedere di Cinzia tel. 
0423.952244; Sig.ra Leopac Elisabetta (con esperien-
za) cerca lavoro come badante e infermiera, anche 24h 
su 24h, cell. 342.3504199. 

 Gio. 18 ott. ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
incontro animatori giovanissi-
mi di S. Eulalia 

 Sab. 20 ott. ore 14.15 a S. Eulalia-C. Sociale:  
catechismo delle classi ele-
mentari e 1° media 

 ore 14.30 a Liedolo:  
catechismo delle classi ele-
mentari e medie 

 ore 15.30 a Liedolo-chiesa:  
prove di canto del Coro Gio-
vanile 

Coro giovanile…  

   una proposta  
Ogni sabato alle ore 15.30 a Liedolo si incontra un 
gruppo di bambini, ragazzi giovani e mamme per 
vivere l’esperienza del Canto in compagnia…  
sarebbe bello che questa esperienza potesse diventare 

un’occasione aperta a tut-
ta la nostra Collaborazio-
ne Pastorale per dare vita 
a un “Coro Giovanile in-
terparrocchiale”. Pertanto 
invito bambini, giovani e 

mamme sia di Liedolo che di S. Eulalia a partecipa-
re! Provate a partecipare almeno una volta… vedrete 
che sarà un’esperienza fantastica!!! Si cercano anche 
chitarristi… se qualcuno sa suonare chitarra o altri 
strumenti è il benvenuto!!! 

 

7° CAMMINATA  

ALPINA DI SANT’ EULALIA 
 

Si svolgerà nella serata di sabato 20 ottobre con il 
seguente programma: 
 

Partenza dietro la chiesa dalle ore 19.30 alle 20.30 
Ci saranno 5 punti di ristoro lungo il percorso... 
 
 
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE 
 
 

Per iscriversi compilate la cedola che trovate nei 
mobiletti sella stampa.  
 

Per ulteriori info contattare: 
Dario cell. 347.8374068 
Filippo cell 349.1947778 
Giuseppe cell. 345.5245494 
 

In caso di pioggia la camminata  
verrà rinviata a sabato 03 novembre. 



Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

CHIESA PLEBANIALE e MATRICE di S. EULALIA 
 
 
 
 
 

Sabato 27 ottobre 2018 - ore 20.30 

 

SANTA EULALIA 
CHIESA PLEBANIALE 

 


