
 

 

domenica iii di pasqua 

Pace a voi...dice il Signore! 
riflessioni per la vita 

Nel giorno della resurrezione Gesù, ai suoi discepoli 
porta il dono della pace. Il saluto è quello di sempre, 
ma questa volta assume un significato diverso, per que-
sto Giovanni lo riporta per ben tre volte. Per poter in-
tuire il significato di questo saluto occorre tornare in-
dietro, durante la cena d'addio (Gv 14,27) quando Gesù 
dice: "Pace lascio a voi, la mia pace do a voi. Non co-
me il mondo la dà io ve la do". Questa Pace non è come 
quella del mondo che affannosamente cerca la pace ma 
lo fa con strumenti che gli sono contrari... non è possi-

bile vincere la pace con la guerra. Si potrà raggiungere 
una certa pacificazione, un equilibrio tra forze diverse, 
pronte sempre a saltare. La Pace che Gesù ci porta è il 
frutto stesso dell'evento pasquale della sua morte e re-
surrezione, di quella morte che è amore, perdono per i 
persecutori e nemici, che è totale abbandono alla volon-
tà del Padre. 

celebrazione del battesimo 
 
 
 
 
 
 

di Camazzola Margherita di Mattia e di Borto-
lazzo Federica a Liedolo: Domenica 15 aprile, ore 
11.30. Salutiamo con gioia questi nuovi fiori nel 
giardino del Signore. Felicitazioni e auguri! 
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orari di ufficio parrocchiale 
Don Manuel, in questa settimana sarà presente:  
 a S. EULALIA: martedì 17, ore 10.00-11.30  
 a LIEDOLO: martedì 17, ore 16.00-17.30 
Per ulteriori necessità potete chiamare D. Manuel al 
numero 324.8024174 (non abilitato a messaggi sms). 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

parrocchia di liedolo 
 
 

Prima Confessione 
 

Domenica 15 aprile - ore 14.30 

1. Battistin Ambra 
2. Colasurdo Elisa 
3. Gazzola Alessandra 
4. Gnesotto Irene 
5. Gnesotto Noemi 
6. Guderzo Lorenzo 
7. Perin Beatrice 
8. Riccardo Mia 
9. Rinaldo Davide 
10. Zanandrea Francesco 

 
 
 
 
 
 
 
 
Li accompagniamo con il 
nostro ricordo...  

...e la nostra preghiera. 

 

 

pieve di s. eulalia 
 
 

cammino di preparazione alla 

Prima Comunione 

Si avvicina la S. Messa di Prima Comunione che verrà 
celebrata Domenica 6 maggio, alle ore 10.00 presso la 
Pieve di Sant’Eulalia per 19 bambini della comunità. 
L’incontro di catechismo “speciale” con D. Manuel è 
fissato per martedì 24 aprile 
dalle ore 17.00 alle 17.45 presso 
la chiesa di Sant’Eulalia. Le pro-
ve si faranno sabato 05 maggio 
dalle ore 14.15 sempre in chiesa. 
Si raccomanda la partecipazione 
di tutti i ragazzi ad entrambi di 
questi appuntamenti! 



appuntamenti 

domenica iii di pasqua 
 
 

anno b - iii settimana 

DOMENICA 15 APRILE 
Domenica III di Pasqua 

ore 17.30 a S. Eulalia - sabato 14 aprile - festiva: 
def. Celotto Gianni, Maria– def. Cencin Gianni– def. 
fam. Cherobin– def. Ulivetto Teresa– def. anime più 
dimenticate– def. Bellotti Maria Alessandra– def. 
Basso Antonia 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 14 aprile - festiva: def. 
fam. Morosin 

ore 7.00 - Liedolo: def. Guidolin Fabrizio– def. Gui-
dolin Egidio– def. Sonda Bruno– def. Filippin Clara– 
def. Guadagnin Giuseppe– def. Capovilla Rosalia 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Fabris Ciano 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. fam. Zordan e Zigliotto– def. Bresolin Ma-
ria Domenica– def. Moro Gino e Bruna– def. fam. 
Moro 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; Presentazione dei 
bambini della Prima Confessione; 40° di matrimo-
nio di Citton Luigi e Canil Marina– def. Sitton Ange-
lo e Gabriella– def. fam. Serraglio e Saretta– def. For-
nari Adriano (ord. gruppo rosario) 

ore 11.30 - Liedolo: Celebrazione del Battesimo di 
Camazzola Margherita 

ore 14.30 - Liedolo: CELEBRAZIONE DELLA 
PRIMA CONFESSIONE  

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

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Fiorenza e Teresa– def. 
Domenico e Mario– def. Marin Adolfo e def. fam. 
Marin– def. fam. Guadagnini Mario e Antonia– def. 
bimbi mai nati (sec. int)– def. fam. Dall’Armi e Fon-
tana 

LUNEDÌ 16 APRILE 

ore 18.00 a S. Eulalia - in cappellina: def. Fabris 
Ciano– def. Bresolin Vanni e alpini defunti 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. fam. Morosin– 
ann. Franzoso Gino– def. Aballini Antonietta 

 

MARTEDÌ 17 APRILE 

ore 18.00 S. Eulalia - in cappellina: per tutte le mam-
me vive e defunte 

ore 18.00 a Liedolo - in chiesa: def. anime del purga-
torio (ord.) 

MERCOLEDÌ 18 APRILE 

Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 19 APRILE 

ore 18.00 S. Eulalia - in cappellina: def. anime del 
purgatorio 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Bellon Elisa– ann. 
Ceccato Tarcisio 

 
 

VENERDÌ 20 APRILE 

ore 18.00 a S. Eulalia - in cappellina: def. anime del 
purgatorio 
ore 18.00 a Liedolo - in chiesa: def. anime del purga-
torio 

 

SABATO 21 APRILE 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni e 
Maria– def. fam. Piccolotto e Reginato 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. Capovilla Rosalia– 
def. Fontana Aldo– def. Zamprogna Maria– def. Gne-
sotto Angelo– def. Serraglio Natalina, fratelli e sorelle
– def. Lessio Pierina– def. fam. Gazzola 

DOMENICA 22 APRILE 
Domenica IV di Pasqua 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio 

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

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Canal Giovanni, Maurizio– def. Murer 
Maria 
ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. fam. Parolin e 
Tannoni– def. fam. Serraglio e Saretta– def. Marghe-
rita e Angelo– def. fam. Morosin– def. Ziliotto Maria 
e Prevedello Antonio– def. Crespi Girolamo– def. 
Serraglio Eurosia– def. Crespi Giuseppe– def. Bian-
chin Massimiliano– def. Banderne Cristian 

ore 11.30 - Liedolo: Celebrazione del 50° anniversa-
rio di Matrimonio di Morosin Roberto e Gnesotto Te-
resina e di Morosin Bruno e Gnesotto Angela 
ore 18.00 - S. Eulalia: def. Piva Gaspare– def. Bof 
Caterina– def. fam. Piva e Bof– def. Gecchele Clelia 
Brotto– def. bimbi mai nati (sec. int.)– per la conver-
sione di Alessandra– def. Dallan Sebastiano e Raf-
faella– def. Mattiello Angelo e daf. fam.– def. fam. 
Marangoni– def. fam. Petrin 

 Lun. 16 apr. 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-patronato:  
incontro dei giovanissimi 

 Mar. 17 apr. ore 20.30 a Liedolo in patronato:  
D. Manuel incontrerà i gio-
vanissimi che desiderano fare 
gli animatori al prossimo Cen-
tro Estivo interparrocchiale 

 Mer. 18 apr. ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
prove di canto dei due cori di 

Liedolo e S. Eulalia 

 Gio. 19 apr.            ore 20.30 a S. Eulalia-centro sociale:  
gruppi giovanissimi  

 Ven. 20 apr. ore 15.00 
 
ore 16.00 

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



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe del funerale di Domenica 
08 aprile  € 623,50; da fiori in chiesa € 10,00; da Pi-
aneta del 1700 € 10,50; da stampa € 6,50; da “Un pane 
per amor di Dio” € 17,00; da lampada del SS.mo € 
38,00; da buste pasquali € 100,00; da raccolta casset-
tine quaresimali ragazzi € 20,50; da acqua benedetta 
della notte pasquale € 114,00; da patronato € 40,00… 
grazie di cuore per la vostra generosità! 
 Spese: per enel campi sportivi € 83,67; per enel 
opere parr.li € 179,71. 
 Orchidee UNICEF: sabato 21 e domenica 22 
aprile, al termine delle S. Messe potrete acquistare le 
orchidee che andranno a sostenere l’Unicef, associa-
zione che si prodiga per la protezione dei bambini mal-
trattati. 
 Clirt: il 1° e 3° giovedì del mese il delegato sarà a 
votra disposizione dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in 
patronato a S. Eulalia. 
 Riunione “festa del biso” (sagra): giovedì 3 
maggio, alle ore 20.30, in centro sociale, ci sarà la riu-
nione aperta a tutti coloro che desiderano dare una 
mano per la prossima “Festa del Biso” (sagra) che si 
terrà da venerdì 27 maggio a domenica 13 giugno! Si 
raccomanda la partecipazione! 

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 19 APRILE 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: SECONDO LE CONSUETE 

MODALITÀ 

Verso l’estate 2018 

Esperienze per i ragazzi 

collaborazione pastorale S. Eulalia e Liedolo 

Centro estivo 2018 
dalla 1° elementare alla 3° media 

dal 18 al 29 giugno 
Sto cominciando ad organizzare l’esperienza estiva. 
In particolare chiedo la disponibilità di adulti per i 
laboratori che verranno proposti al pomeriggio per 
i ragazzi… se sapete fare qualsiasi cosa e desiderate 
offrire un po’ di tempo per il bene dei più piccoli 
chiamate D. Manuel al 324.8024174… se qualche 
mamma vuole venire anche solo di supporto nei la-
boratori è chiaramente ben accettatissima!!! 
I laboratori si svolgeranno nei pomeriggi del lunedì, 
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 
15.30. 
Per i giovani che desiderano fare gli animatori al 
Centro Estivo farò un incontro martedì 17 aprile a 
Liedolo in patronato. 
 

CAMPOSCUOLA  

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

dalla 3° elementare alla 3° media 

SAPPADA (BL) 
 

Dal 05 all’11 agosto 2018 a Sappada, presso il 
complesso GETUR, villaggio della Diocesi di Udi-
ne ai Piani di Luzza, ai confini con le Alpi Austria-
che della Carinzia e l’Alta Carnia Friulana.  
Le iscrizioni sono aperte in canonica a Sant’Eula-
lia o a Liedolo (vedi orari di ufficio) oppure in sa-
crestia dopo le SS. Messe portando il modulo com-
pilato e la caparra. 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nel funerale e di Domenica 08 aprile € 
564,50; da fiori in chiesa € 1,00; da offerta lampada del 
SS.mo € 11,00; da NN. per la comunione pasquale € 
10,00;  da buona usanza pro scuola materna nel funer-
ale di Fornari Adriano € 278,00…  grazie  di  cuore  
per  la  vostra generosità! 
 Cerca lavoro: Sign.ra  cerca lavoro come servizio 
stiro in famiglia  (di giorno) per contattarla chiamare il 
cell. 320.2621926. 
 30° protezione civile san zenone: ricorrendo il 
30° anniversario di Fondazione del Gruppo San-
zenonese domenica 29 aprile, alle ore 10.30 verrà cele-
brata la S. Messa presso la chiesa di Liedolo e a seguire 
momento di festa e pranzo presso gli alpini di Liedolo. 
Per info e adesioni cell. 339.3586782. 

 Sab. 21 apr.            ore 8.30 a Bassano: D. Manuel predica  
il Ritiro USMI alle superiore 

maggiori 

 ore 14.15 a S. Eulalia: catechismo 
in patronato:  

classi 1° - 2° elementare 
in centro sociale:  

classi 3°-4°-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 

di Giacomo e  
Davide Crespi 
Chiesa Arcipretale  
di S. Zenone degli Ezzelini 
Sabato 28 aprile - ore 16.00 



 
 

Nuovi Consigli Pastorali Parrocchiali 
 
 
 
 
 
 

mandato 2018-2023 

GITA  INTERPARROCCHIALE 

aperta a tutti… alla scoperta della 

BAVIERA ROMANTICA 
DAL 31 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 2018 

 

Il Land più meridionale e grande della Germania  
è una terra magica, un luogo in cui  
si alternano vibranti città, imponenti montagne, 
paesaggi fluviali, castelli fiabeschi  
e borghi e cittadine medioevali 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 560,00 con 45/50 partecipanti 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 570,00 con 40/44 partecipanti 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 600,00 con 35/39 partecipanti  

 
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE 
 
 

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 documentazione 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. 

 
 

Iscrizioni entro e non oltre il 06 maggio 2018 

CASTELLO  
DI NEUSCHWANSTEIN 

PIEVE di SANTA EULALIA (200 schede scrutinate)  PARROCCHIA di LIEDOLO (180 schede scrutinate) 

Cognome e Nome n° voti 

Celotto Guido 37 

Andreatta Francesco 30 

Frigo Cesare 26 

Marin Walter 22 

Giacometti Laura 97 

Melchiori Sabrina 29 

Bizzotto Bruna 15 

Dalla Zanna Ines 13 

Canal Enrico 158 

Caminada Samuele 34 

Fuga Marina 99 

Perocco Serena 52 

Cognome e Nome n° voti 

Citton Angelo 55 

Gardin Pierantonio 35 

Montagner Maurizio 20 

Zucchetto Dario 13 

Guidolin Mariarosa 54 

Citton Domenica 30 

Mocellin Antonella 23 

Montagner Katia 17 

Guglielmin Davide 58 

Guglielmin Matteo 47 

Bianchin Elisabetta 125 

Zucchetto Martina 52 

Le persone qui segnalate sono coloro che hanno ricevuto più preferenze nelle votazioni svoltesi in chiesa. Ora il Pie-
vano-Parroco interpellerà altre persone che erano in lista (a partire da quelli che hanno ricevuto più preferenze) per essere 
inserite come membri di rappresentanza dei vari gruppi parrocchiali. 


