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domeniche 
xv e xvi p. a. 

15 e 22 luglio 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

domeniche xv e xvi per annum 

Gesù: invio e guarigione 
riflessioni per la vita 

Domenica XV per annum (Mc 6,7-13): Come veri pro-
feti Gesù manda i suoi Dodici. Li manda “a due a due”! 
Affinché una parola abbia valore e sia credibile, dice la 
Bibbia, deve essere basata sulla testimonianza di almeno 
due uomini! Siccome poi il loro annuncio proporrà l’a-
more reciproco, ecco che essi, essendo in due, possono 

non solo parlarne, ma 
anche darne dimostra-
zione! Gesù li manda 
senza fornire loro ri-
serve per il viaggio, 
poveri, senza sicurez-
ze. Loro unica sicurez-
za è l’amore del Padre, 
di cui dovranno fidarsi 
ciecamente! In tal mo-

do saranno liberi di annunciare anche ciò che potrebbe 
non piacere ai loro ascoltatori, liberi di andarsene se qual-
cuno non accoglierà il loro messaggio.  
 
 

Domenica XVI per annum (Mc 6,30-34): Come mostra 
la prima lettura, e il Vangelo stesso, ci presentano Dio 
che ha concretizzato le sue promesse in Gesù di Nazaret: 
attraverso il suo Salvatore egli veglia sul suo popolo. Il 
Vangelo descrive la “piccola” gente di Galilea che si af-
folla al seguito di Gesù come una comunità di uomini 
sfiniti di cui nessuno si occupa. Egli può e vuole aiutarci 
nella nostra disgrazia. Compatisce le nostre preoccupa-
zioni. Nella nostra miseria possiamo rivolgerci a lui. Egli 
ci consolerà, ci darà la forza, ci esaudirà. Gesù Cristo co-
nosce anche l’ultima e la peggiore delle nostre miserie: la 
nostra ricerca di una salvezza duratura… e ce la dona of-
frendo sé stesso per la nostra salvezza. 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 

Don Manuel, in questa settimana sarà presente:  

a S. EULALIA: venerdì 20 e 27, ore 8.30-10.00    

a LIEDOLO: venerdì 20 e 27, ore 15.45-17.15    

Per ulteriori necessità potete chiamare D. Ma-
nuel al numero 324.8024174. 

camminata in preparazione alla Festa di S. Ignazio 

SABATO 28 LUGLIO 2018 
 

Ritrovo ore 7,45 presso il parco di  
Villa Angarano/San Giuseppe a Bassano d. G. 

Il percorso si svolgerà in tre tappe:  
1. Breve cronistoria della vita di S. Ignazio di 

Loyola 
2. Gli esercizi spirituali secondo l’esperienza di 

S. Ignazio 
3. Ignazio a Bassano  
ore 11,00:  Santa  Messa presso la chiesa di S. Vito. 

A seguire aperitivo per tutti.  

 

 

 

26° Raduno Internazionale dei Trevisani nel 
Mondo. Domenica 29 luglio Cansiglio Day in loca-
lità S. Osvaldo. con sfilata delle sezioni estere e loca-
li (ore 10.30) e Santa Messa al campo (ore 11.00).  
Pranzo comunitario (ore 12.30).  

Per info: leletorre@libero.it o 3319739420.  

mailto:leletorre@libero.it


domenica xv p. annum 
anno b - iii settimana 

DOMENICA 15 LUGLIO 
Domenica XV per annum 

ore 18.00 a S. Eulalia - sabato 14 luglio - festiva: 
def. Celotto Gianni, Maria e famiglia– def. Perin Giu-
lia– def. Caldana Gianni e Maria– def. Bonato Marta– 
7° def. Rinaldo Paolina 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 14 luglio - festiva: 7 ° 
def. Turchetto Luigi 

ore 7.00 - Liedolo: def. Capovilla Rosalia– def. Si-
moncello Carlo e Maccagnan Teresa– def. Filippin 
Clara– def. Guadagnin Giuseppe 

ore 8.00 - S. Eulalia: secondo intenzioni offerente 
(ord.)- def. Ziliotto Domenico– def. Bortolazzo Maria
– def. Angela, Giovanni e Giacomo– def. Biasion D. 
Valerio– def. Sante e Mario– def. Biasion Maria 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. anime del purgatorio– def. fam. Campa-
gnolo– def. Comacchio Francesca– ann. Piva Flavio– 
ann. Ursino Luisa 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. fam. Saretta e 
Serraglio– def. Gardin Luigi (ord. classe 1949 di Lie-
dolo)- def. Libralato Domenico– def. Maccagnan 
Gaudenzio 

ore 10.45 a Liedolo - Celebrazione del Battesimo di 
Stocco Vittorio 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio 
(ord.)- def. Vittorio e Maria Giustina– def. Rosato 
Giuseppe– def. Marano Teresa– def. Donazzan Elena
– def. Mantovan Olga 

LUNEDÌ 16 LUGLIO 
B. V. Maria del Monte Carmelo 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: def. Fabris Ciano 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Baraccioli Dome-
nico (Nico)- def. Aballini Pia 

 

MARTEDÌ 17 LUGLIO 

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

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 

ore 20.00 a S. Daniele - in chiesetta: def. Bellon Eli-
sa– def. Biasion Annibale– per Samuele e la sua gua-
rigione 

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: per Samuele e la sua 
guarigione 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio– 
per tutti i cristiani perseguitati 

VENERDÌ 20 LUGLIO 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: def. Dalla Zanna 
Francesca e Giovanni 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Suor Fernandina  
 

SABATO 21 LUGLIO 

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni e 
Maria e fratelli– def. Piccolotto Alfredo, fratelli e ni-
poti– def. Senatore Michele– def. Fabbian Giovanni– 
def. Conte Angelo 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. Fontana Aldo– def. 
Zamprogna Maria– def. Gazzola Angelo– def. Serra-
glio Natalina, fratelli e sorelle– def. Lessio Pierina– 
def. fam. Gazzola– def. Mocellin Stefano e Silvana 

DOMENICA 22 LUGLIO 
Domenica XVI per annum 

S. Maria Maddalena 

ore 7.00 - Liedolo: def. Clara e Giuseppe 

ore 8.00 - S. Eulalia: secondo intenzioni offerente 
(ord.)– def. Rosato Clementino 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Comacchio Francesca e def. famiglia– def. 
fam. Campagnolo– def. Mantovan Olga– def. Fioren-
za e Teresa 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Simoncello Carlo 
e Maccagnan Teresa– def. Capovilla Rosalia 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. Marin Adolfo– def. fam. 
Marin– def. anime del purgatorio (ord.)– def. Zonta 
Giovanni– def. Dissegna Simone 

LUNEDÌ 23 LUGLIO 
S. Brigida di Svezia 

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

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: per i defunti di un offe-
rente Giuseppina, Giuseppe e Manuela 

 

MARTEDÌ 24 LUGLIO 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: def. Bresolin Vanni 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Bragagnolo Gio-
vanni 

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 
S. Giacomo Apostolo 

ore 20.00 a S. Daniele - in chiesetta: def. di via S. 
Daniele e Borgo Rossetti 

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 
SS. Gioacchino e Anna 

ore 20.00 S. Eulalia - in chiesa: S. Messa cantata e 
processione con le XVI Reliquie Insigni dei SS. 
Martiri Romani; per tutti i defunti della Pieve 

a Liedolo non c’è la Messa 

domenica xvi p. annum 
anno b - iv settimana 



appuntamenti 

altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 01 
luglio € 393,00 e di Domenica 08 luglio € 345,50; da 
stampa € 16,00; da lampada del SS.mo € 52,00; da lu-
mini S. Rita € 38,00; da Pianeta del 1700 € 35,00; da 
offerta Caritas per i poveri € 10,00; da Buona Usanza 
nel Funerale di Ravagnolo Augusta € 43,00… grazie di 
cuore per la vostra generosità! 
 Spese: per toner € 202,23; per acquisto particole, 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe a S. Daniele e Domenica 
01 luglio € 288,00 e di Domenica 08 luglio € 230,00; 
da lampada del SS.mo Sacramento € 25,00; da NN. per 
bededizione mensa € 20,00…  grazie  di  cuore  per  la  
vostra generosità! 
 Spese: per bolletta ascotrade-metano Scuola Ma-
terna € 224,07. 
 Inaugurazione statua s. brigida a semonzo: 
domenica 8 luglio, alle ore 18.30, in chiesa a Semonzo 
è stata inaugurate la statua di S. Brigida realizzata da 
Luigi Citton. E’ stata una festa molto bella e parteci-
pata… complimenti all’artista! 
 Cerca lavoro: Sig.ra cerca urgentemente come 
lavoro di stiro presso famiglie; per info chiamare 
320.2621926. 

 Ven. 20 lug. ore 20.00 a S. Eulalia-patronato:  
riunione per tutti i partecipanti 
alla “Gita in Baviera” con la 
presentazione del Viaggio 

 Gio. 26 lug. ore 20.00 a S. Eulalia-chiesa:  
S. Messa patronale in onore di 
S. Anna e dei SS. Martiri e 
processione con le 16 Reliquie 
dei Santi Martiri Romani 

 Ven. 27 lug. ore 20.30 a Liedolo-canonica:  
riunione con il personale della 
Scuola Materna e il CAE par-
rocchiale  

 Sab. 28 lug. ore 20.00 a S. Eulalia-imp. sportivi:  
Cena Sociale di S. Anna 

(aperta a tutti) 

VENERDÌ 27 LUGLIO 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: anime del purgatorio 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: per tutti gli ammalati 
 

SABATO 28 LUGLIO 
SS. Nazario e Celso 

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: ann. Ziliotto Giusep-
pe– def. D. Giuseppe Dalla Bona 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: ann. Bianchin Massimi-
liano– ann. Banderne Cristian– def. Camazzola Pietro 
e Denis 

DOMENICA 29 LUGLIO 
Domenica XVII per annum 

ore 7.00 - Liedolo: def. Clara e Giuseppe 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Fabbian Paolo, Diana e Fi-
lippo 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Rinaldo Enrica– def. Morosin Sebastiano– 
def. fam. Morosin e Rinaldo– ann. Fantin Domenico– 
def. Frison Antonia– def. Simaz Pietro– def. Préprost 
Erminia– def. Parisotto Alfredo 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Sitton Angelo 
(compleanno)- ann. Rech Dorina 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio– 
def. Bresolin Vanni– def. Bresolin Pietro 

cera liquida e stoppini per candele chiesa € 155,00; per 
bolletta enel impianti sportivi € 453,97; per bolletta 
enel opere parr.li € 147,69. 
 Acquisto pulmino: già da vario tempo si era pre-
sa in considerazione la possibilità di acquistare un pul-
mino 9 posti per le varie attività della parrocchia. L’oc-
casione è arrivata! Dopo aver sentito il parere dei vari 
membri del Consiglio Pastorale è stato acquistato un 
pulmino 9 posti (Renault-Trafic) per la spesa comples-
siva di € 8.900,00. La buona notizia è che un generoso 
e anonimo benefattore ha contribuito alla spesa donan-
do € 3.600,00.  Grazie  di  cuore  per  la  grande  gene-
rosità! Il Pulmino sarà benedetto la sera della festa 
di S. Anna, dopo la S. Messa e processione. 
 Lotteria di s. anna: passeranno anche quest’anno 
i ragazzi a vendere i biglietti per le case… l’estrazione 
sarà sabato 28 luglio durante la cena di S. Anna.  
 Lavori alla Pieve: il primo stralcio (che partirà 
verso la fine di luglio) prevede lo scavo e il posiziona-
mento di tubature di scolo delle acque meteoriche, la 
posa dei tombini e la successiva installazione all’inter-
no della chiesa dello stumento per la deumidificazione 
dell’edificio.  

riunione per i partecipanti alla 

GITA  INTERPARROCCHIALE 
alla scoperta della 

BAVIERA ROMANTICA 
 
 

DAL 31 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 
La riunione informativa per la gita in Baviera si svol-
gerà venerdì 20 luglio, alle ore 20.00, presso il Salone 
del Patronato di Sant’Eulalia.  
In quell’occasione sarà presente il dele-
gato dell’Agenzia Viaggi Canil che 
spiegherà l’itinerario e darà tutte le in-
formazioni necessarie rispondendo a 
tutte le vostre necessità.  
 

 

 
 

Se qualcun altro volesse iscriversi ci sono ancora 
alcuni posti disponibili. 



Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

26 LUGLIO 
Festa dei SS. Gioacchino e Anna 

ore 20.00:   S. Messa Solenne 
   presieduta da D. Gianluca Fabbian 
   Sacerdote Novello del Patriarcato di Venezia 

   anima l’Accademia Corale “Musica Reservata” 
 

Seguirà la Solenne Processione con le reliquie dei 
Santi Martiri vie: chiesa, piazza, Asolana, Garibaldi 
dietro CRAI e chiesa 
 

Dopo la processione: benedizione del nuovo pulmi-
no 9 posti acquistato dalla parrocchia e bicchierata 
per tutti 

28 

SU PRENOTAZIONE entro il 23/07  in sacrestia o chiamando 324.8024174 

LUGLIO 
cena sociale di S. Anna 
Menù: antipasto, pasta all’ama-
triciana, grigliata mista, patate, 
polenta e verdura, macedonia 
con gelato e caffè. Acqua e vino. 

QUOTE: 
 Adulti: € 15,00 

Bambini (8-12 anni):  

€ 6,00 

Bambini (0-8 anni): 

gratis 


