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domeniche 
xi e xii p. a. 

17 e 24 giugno 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 

Don Manuel, in queste settimane sarà presente: 
dal 18 al 22 a LIEDOLO e 

dal 25 al 29 a S. EULALIA essendoci il  
Centro Estivo interparrocchiale dei ragazzi. 

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

 

 

domeniche xi e natività di s. giovanni batt. 

camminiamo con la parola 
riflessioni per la vita 

Domenica XI per annum (Mc 4,26-34): Un contadino 
semina del buon seme nel suo campo. Esso porta in sé 
un germe di vita. Una volta affidato alla terra, inizia il 
suo particolare processo e sviluppo della vita. Il conta-
dino può solo vegliare su di esso, perché non venga 

distrutto da agenti 
esterni, ma la crescita 
e maturazione non di-
pendono da lui. San 
Pietro applica questa 
verità ad ogni discepo-
lo di Gesù. La parola 
di Dio è il germe in-
corruttibile che Dio ha 
posto nel nostro cuore 

e che deve produrre un frutto di vita eterna. Questo ger-
me deve però trovare nella nostra anima, nel nostro spi-
rito e nel nostro corpo la terra buona per potersi svilup-
pare, crescere, maturare, produrre ogni buon frutto di 
santità.  
 
Natività di S. Giovanni Battista (Lc 1,5-17): Nasce 
Giovanni il Battista. I fatti che accompagnano questa 
nascita sono così prodigiosi da vedere in questo bambi-
no la presenza del Signore. Se Dio 
è già con lui, come ne vorrà fare 
domani? La straordinarietà della 
nascita è straordinarietà della vita. 
Il cristiano è chiamato a mostrare 
visibilmente ad ogni uomo tutta la 
potenza dello Spirito Santo che è 
stato versato nel suo cuore. La visi-
bilità è necessaria perché lo Spirito 
spinga altri cuori ad accostarsi a lui 
perché per suo tramite siano dati a 
Gesù. Madre di Dio, Angeli, Santi, 
fate che mai nel cuore dei cristiani 
si possa spegnere il Santo Spirito del Signore. 

 
 
 
 

Durante il tempo estivo, , il 
BOLLETTINO INTERPAR-
ROCHIALE della nostra colla-
borazione pastorale, uscirà ogni 
15 giorni. Chi desiderasse ordi-
nare SS. Messe di Officiatura per 
i propri defunti veda di farlo per 
tempo, così da poter segnalare i 
nomi nel foglietto.  

A tutti buona estate! 

Centro estivo 2018 
           “Le avventure di pinocchio” 

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

 dal 18 al 22 giugno a Liedolo e  

  dal 25 al 29 giugno a S. Eulalia 
 Per tutte e due le settimane: 
 Inizio ore 8.30 (accoglienza anticipata ore 7.30) 
 Pausa pranzo (per chi non si ferma alla mensa)  
 dalle ore 12.00 alle ore 13.45 
 Conclusione ore 16.30 
 Giovedì 21 giugno: gita al  Parco  Naturale  di  Pane-   
 veggio-Pale di S. Martino (TN). Partenza dalla piazza   
 di Liedolo ore 7.30. 
 Giovedì 28 giugno: gita alla  Madonna  di  Pietralba-  
 Weißenstein (BZ).  Partenza  da  S. Eulalia-asilo  alle  
 ore 7.30. 

S. Eulalia e Liedolo 
Prov. TREVISO - Dioc. PADOVA 



domenica xi per annum 
anno b - iii settimana 

DOMENICA 17 GIUGNO 
Domenica XI per annum 

ore 18.00 a S. Eulalia - sabato 16 giugno - festiva: 
def. Celotto Gianni, Maria e familiari– def. Marcadel-
la Mario– def. Fabris Ciano– def. Donazzan Elena– 
def. anime del purgatorio (ord.)- def. fam. Rossettini– 
def. Bortolan Teresa e Vecelio– per Alessio perché 
trovi la pace 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 16 giugno - festiva: 
(celebra P. Ronny) def. Biasion Angela– def. Bellon 
Elisa– def. Fontana Aldo– def. Zamprogna Maria– 
def. Gnesotto Angelo– def. Serraglio Natalina, fratelli 
e sorelle– def. Lessio Pierina– def. fam. Gazzola– def. 
fam. Ceccato– def. D. Pierluigi Guidolin 

ore 7.00 - Liedolo: def. Filippin Clara– def. Guada-
gnin Giuseppe 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Berantelli Mario e Luigi– 
def. Dalla Fratte Giovanna– def. Jolanda e Pietro– 
sec. int. offerente (ord.) 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Canal Maurizio e Giovanni– def. Murer 
Maria– def. Gecchele Clelia Brotto– per la guarigione 
di Samuele (sec. int.) 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Bellon Elisa– 
def. D. Pierluigi Guidolin 

ore 10.30 a S. Eulalia - Celebrazione dei Battesimi di 
Artico Agnese, Maddalena ed Ermanno e di Da-
balà Cesare 

ore 16.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina  
(sec. intenzioni di Celestina) 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. Baldisser Gianfranco e 
defunti famiglia– def. Torresan Aldo– def. Biasion 
Mariano e sorelle defunte– def. D. Bortolo Spiller– 
def. D. Giuseppe Dalla Bona– def. fam. Biasion e 
Bordignon– def. Berantelli Mario e Angelina– def. 
Rossetto Giuseppe ed Elisabetta– per la conversione 
di Alessandra 

LUNEDÌ 18 GIUGNO 
S. Gregorio Barbarigo 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: per Fiorella e la sua 
pace (sec. int.) 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Tedesco Giacomo 
e Paola 

 

MARTEDÌ 19 GIUGNO 
S. Romualdo abate 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: def. anime del pur-
gatorio 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. fam. Bernardi e 
Serraglio– ann. Tedesco Paola 

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 

ore 20.00 a S. Daniele - in chiesetta: def. Scremin 
Luigi (nel compleanno) 

GIOVEDÌ 21 GIUGNO 
S. Luigi Gonzaga 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: per tutte le mamme 
vive e defunte 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: (celebra P. Ronny) def. 
fam. Turchetto– def. Bellon Gina e Pellegrino 

VENERDÌ 22 GIUGNO 

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

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio  
 

SABATO 23 GIUGNO 

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria e fratelli– def. Comacchio Francesca– def. fam. 
Campagnolo– def. Campagnolo Stefano 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: per i defunti di un offe-
rente Giuseppe, Giuseppina e Manuela– def. Cesana 
Girolamo– def. anime del purgatorio (ord.) 

DOMENICA 24 GIUGNO 
Solennità della Natività di S. Giovanni Battista 

ore 7.00 - Liedolo: def. Serraglio Luigi– def. Citton 
Maria e Bernardino 

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

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Rinaldo Enrica– def. Morosin Sebastiano– 
def. fam. Rinaldo e Morosin– def. Celotto Antonio 
Francesco– per Giovanni (sec. intenzione offerente)- 
per Samuele e la sua guarigione 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Bragagnolo Gio-
vanni– def. Banderne Cristian– def. Bianchin Massi-
miliano– def. Ciso e familiari defunti– def. Angelo e 
Margherita 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. Bresolin Vanni– def. P. 
Pietro Celotto– def. fam. Amico e Bortoluzzi– def. 
Ceccon Anna– def. Mantovan Olga– def. Domenico e 
Mario– def. Fabris Enzo 

LUNEDÌ 25 GIUGNO 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: per Samuele e la sua 
guarigione (sec. int.) 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. fam. Bernardi e 
Serraglio 

 

MARTEDÌ 26 GIUGNO 
S. Vigilio di Trento 

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

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 

ore 20.00 a S. Daniele - in chiesetta: def. D. Pietro 
Peron– def. D. Angelo Zardo– def. D. Sergio Todesco
– def. Mons. Mario Serraglio 

natività s. giovanni batt. 
anno b - iv settimana 



appuntamenti 

altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 10 
giugno € 449,00; da fiori in chiesa € 6,00; da stampa € 
6,00; da lampada del SS.mo € 24,00; da lumini S. Rita € 
15,00… grazie di cuore per la vostra generosità! 
 Pesca di beneficenza: il ricavato totale della Pesca 
di quest’anno è stato di € 10.135,00. Le spese per l’alles-
timento della pesca e le tasse da pagare sono state di € 
3.700,00. Il ricavato netto finale è  quindi  di € 6.435,00. 
Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per la prepara-
zione e la buona riuscita della Pesca e a tutti coloro che 
hanno pescato. 
 Spese: per 5 toner ciclostile e matrici € 370,00; per 
pane di S. Antonio € 20,00. 
 Festa del biso: è stata proprio una bella festa e una 
bella occasione per incontrare tante persone venute anche 
da molto lontano… sono stati giorni impegnativi… grazie 
a tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita del-
la manifestazione! 
 Festa di s. antonio: è stato un bel momento molto 
partecipato nonostante il tempo incerto… grazie per la 
presenza e agli organizzatori del rinfresco! 

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 28 GIUGNO 

ORE 28.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe a S. Daniele e Domenica 10 
giugno € 170,00; da lampada del SS.mo € 50,00; da NN 
per la chiesa € 50,00; da caritas per i poveri € 20,00; da 
offerta del capitello Madonna del Rosario € 47,00…  gra-
zie  di  cuore  per  la  vostra generosità! 
 Spese: per pane di S. Antonio € 20,00; per bolletta 
TIM (telefono) canonica € 140,64; per bolletta TIM 
(telefono) Scuola Materna € 158,12; per bolletta AS-
COTRADE (gas) Scuola Materna € 369,64. 
 Serata del Solstizio d’estate: è organizzata dal 
Gruppo Liedolo in Festa e dal Gruppo San.Ca.Li per 
giovedì 21 giugno con partenza davanti alla chiesa alle 
ore 19.45 (munirsi di zaino, panini, bibite, plaid, torcia o 
pila). Si salirà il Colle di San Lorenzo e al termine anguri-
ata per tutti! 
 Inaugurazione statua s. brigida a semonzo: do-
menica 8 luglio, alle ore 18.30, in chiesa a Semonzo sarà 
inaugurata la statua di S. Brigida opera di Luigi Citton. 
Siete invitati a partecipare! 
 Cerca lavoro: Sig.ra cerca urgentemente come la-
voro di stiro presso famiglie; per info chiamare 
320.2621926. 
 Festa di s. antonio: è stato un bel momento di 
preghiera e anche molto partecipato… grazie a tutti per la 
presenza e grazie a coloro che hanno lavorato per or-
ganizzare la festa molto ben riuscita e a coloro che vi 
hanno partecipato! 

 Lun. 18 giu. ore 8.30 a Liedolo-opere parr.li:  
Inizio del Centro Estivo  

interparrocchiale 

 Mer. 20 giu. ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
prove di canto dei nostri  

due cori  

 Gio. 21 giu. ore 7.30 a Liedolo-piazzale chiesa:  
partenza della  gita del  Centro  
Estivo al parco naturale di Pa-
neveggio-Pale S. Martino (TN) 

 Lun. 25 giu. ore 8.30 a Liedolo-opere parr.li:  
Inizio del Centro Estivo  

interparrocchiale 

 ore 20.30 a Liedolo-chiesa:  
prove di canto dei nostri  

due cori  

 Gio. 28 giu. ore 7.30 a S. Eulalia-piazzale asilo:  
partenza della  gita del  Centro  
Estivo al Santuario e malghe a  

Pietralba-Weißenstein (BZ) 

GIOVEDÌ 28 GIUGNO 
S. Ireneo martire 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: per tutte le mamme 
vive e defunte 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 

VENERDÌ 29 GIUGNO 
Solennità dei Santi Pietro e Paolo 

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

ore 18.30 Liedolo - in chiesa: S. Messa conclusiva 
del Centro Estivo 2018  

 

SABATO 30 GIUGNO 

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria– ann. Tosin Ines– def. fam. Marin– def. Cam-
pagnolo Stefano 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. Bianchin Massimi-
liano– def. Camazzola Pietro e Denis– ann. Ziliotto 
Francesco e Domenica 

DOMENICA 01 LUGLIO 
Domenica XIII per annum 

ore 7.00 - Liedolo: def. Serraglio Luigi– def. Simon-
cello Carlo e Maccagnan Teresa 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Angelo e Lucia– secondo 
intenzioni offerente (ord.) 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Murer natalia, Sante e Maria– def. Canal 
Giovanni e Natalina– def. Contin Maria Giustina– 
def. Fabris Vittorio– def. Celotto Mons. Sebastiano 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Citton Maria e 
Beniamino– def. Bellon Gina– def. Adorna e Raffaele 

ore 16.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina (sec. 
int. offerente)- per vivi Antonio e Maria Rosa 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. P. Pietro Celotto– def. D. 
Bortolo Spiller– def. D. Giovanni Guerra 



Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

 

 

Mese di giugno 

Mese del Sacro Cuore 

Una devozione che santifica 

PIEVE di SANT’EULALIA 

PREFESTIVE DEL SABATO 
    S. Eulalia: ore 18.00  
DOMENICHE E FESTIVITÀ  
    S. Eulalia: ore 8.00, ore 9.30 e ore 18.30 

Al MERCOLEDÌ SERA la S. Messa verrà celebrata (salvo variazioni segnalate nel bollettino) alla 
cappella di S. Daniele alle ore 20.00. 

PARROCCHIA di LIEDOLO 

PREFESTIVE DEL SABATO 
    Liedolo: ore 19.00 
DOMENICHE E FESTIVITÀ  
    Liedolo: ore 7.00 e ore 9.30 

Propongo alla vostra lettura alcuni passi di una lette-
ra che S. Margherita Maria Alacoque scrisse a un 

Padre gesuita, forse al P. 
Croiset nel 1685 riguardanti 
la devozione al Sacro Cuore 
di Gesù: «Perché non posso io 
raccontare tutto quello che so 
di questa amabile devozione e 
scoprire a tutta la terra i tesori 
di grazie che Gesù Cristo rac-
chiude in questo Cuore adora-
bile e che intende spandere su 
tutti quelli che la praticheran-
no?... I tesori di grazie e di 

benedizioni che questo sacro Cuore racchiude sono 
infiniti. Io non so che vi sia nessun altro esercizio di 
devozione, nella vita spirituale, che sia più efficace, 
per innalzare, in poco tempo, un'anima alla più alta 
perfezione e per farle gustare le vere dolcezze, che si 
trovano nel servizio di Gesù Cristo».«In quanto alle 
persone secolari, troveranno in questa amabile 
devozione tutti i soccorsi necessari al loro stato, 
vale a dire, la pace nelle loro famiglie, il sollievo 
nel loro lavoro, le benedizioni del cielo in tutte le 
loro imprese, la consolazione nelle loro miserie; è 
proprio in questo sacro Cuore che troveranno un luo-
go di rifugio durante tutta la loro vita, e principal-
mente all'ora della morte. Ah! come è dolce morire 
dopo avere avuto una tenera e costante devozione al 
sacro Cuore di Gesù Cristo!».«Il mio divin Maestro 

S. Eulalia e Liedolo Prov. TREVISO - Dioc. PADOVA 

Estate 2018 

mi ha fatto conoscere che coloro che lavorano alla 
salute delle anime, lavoreranno, con successo e cono-
sceranno l'arte di commuovere i cuori più induriti, 
purché abbiano una tenera devozione al suo sacro 
Cuore, e s'impegnino a ispirarla e stabilirla in ogni 
dove».«Infine, è molto visibile che non vi è nessuno 
al mondo che non riceva ogni sorta di soccorso dal 
cielo, se ha per Gesù Cristo un amore veramente ri-
conoscente, come si è quello che gli si dimostra, con 
la devozione al suo sacro Cuore».  

 

 

piccoli consigli su come 

venire e stare in chiesa  

perché la buona educazione... paga sempre 

Già da diverso tempo molte persone mi chiedono di pub-
blicare dei piccoli consigli su come venire e stare in 
chiesa. Lo farò a puntate.  

Nella certezza che “ad imparare non si finisce mai”!  
1°puntata: vado in chiesa. 

1. Organizzati in modo tale da arrivare in chiesa con 
qualche minuto di anticipo, così da poterti preparare 
all’incontro con Gesù. 
2. Verifica che il tuo modo di vestire, e quello dei tuoi 
bambini, sia adatto e rispettoso del luogo sacro. 
3. Nel salire la scalinata della chiesa cerca di lasciare alle 
spalle i rumori e le banalità che spesso distraggono men-
te e cuore. E pensa che stai andando ad incontrare Gesù 
che ti ama! 
4. Assicurati che il tuo cellulare sia spento per non la-
sciarti distrarre nell’incontro con Gesù. 
5. Ricorda che per fare la S. Comunione occorre essere 
digiuni da almeno un'ora e avere l’anima pulita… se vedi 
che questo non c’è, non esitare ad avvicinarti al sacerdo-
te e chiedere la confessione! 

fine 1° puntata 


