
 

 

domenica v di quaresima 

Il chicco di grano 
riflessioni per la vita 

L'immagine del chicco getta una luce grande prima di 
tutto sulla vicenda personale di Gesù e poi anche su 
quella di tutti i suoi discepoli. Il chicco di grano è in-
nanzitutto Lui stesso, Gesù. Come il chicco di grano 

Egli è caduto in terra, nella 
sua passione e morte, ma è 
rispuntato e ha portato, con la 
sua risurrezione, i frutti ab-
bondanti della salvezza. Ma 
la storia del piccolo chicco di 
grano aiuta anche noi a capire 
noi stessi e il senso della no-
stra esistenza, a lottare contro 
il male e l'egoismo, a spen-
derci per vivere la vita come 
amore, a confidare nella bon-
tà di Dio che rende molto 
fruttuosa la sofferenza, pro-

prio nel momento in cui abbiamo l'impressione di non 
poter far più nulla, perché malati o impossibilitati. Que-
sta è la grande esperienza cristiana, solo la sofferenza 
vissuta con speranza potrà aiutarci realizzare la com-
prensione dell'amore di Dio. 

 Bollettino settimanale della Pieve di S. Eulalia e della Parrocchia di S. Lorenzo in Liedolo - ANNO II - numero 11 

 Canonica S. Eulalia tel. 0423.561108 -  Via Vecchia del Molinetto, 5 - S. EULALIA di BORSO DEL GRAPPA (TV) 

 Canonica di Liedolo tel. 0423.968590 - Via S. Lorenzo, 35 - LIEDOLO di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)   

  e-mail don Manuel: fabrisdonmanuel@gmail.com /sito internet della Pieve di S. Eulalia: www.santeulalia.altervista.org 

 Scuola Materna “Sacri Cuori” - Liedolo- 0423.968591            cell. D. Manuel  324.8024174 

domenica v  
di quaresima 
11 marzo 2018 

 

orari di ufficio parrocchiale 
Don Manuel, in questa settimana sarà presente: a S. EULALIA: lunedì 19, ore 9.00-10.30 a LIEDOLO: 
martedì 20,  ore 9.00-10.30. Per ulteriori necessità potete chiamare D. Manuel al numero 324.8024174. 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

parrocchie di s. eulalia e liedolo 
 
 

Verso la Sett. Santa 
 

per prepararsi bene alla pasqua 

 
 

VOTAZIONI dei CONSIGLI PASTORALI 
Domenica 18 marzo 2018 

In questa Domenica 18 marzo, durante le SS. Messe troverete le schede con i nomi delle persone da votare e siete 
chiamati a mettere una sola crocetta su ogni categoria (se uno vota due volte sulla categoria “donne”, per esem-
pio, quel voto risulterà nullo). SI POTRANNO QUINDI VOTARE UN SOLO UOMO, UNA SOLA DONNA, 
UN SOLO GIOVANE E UNA SOLA SIGNORINA. Ringrazio già sin d’ora tutti coloro che hanno accettato di 
essere messi in lista e a tutti coloro che avete segnalato per questo importante servizio per le nostre comunità. 

Carissimi fedeli di S. Eulalia e Liedolo, 
anche quest’anno è arrivata la Settimana Santa. Per le 
nostre comunità ho pensato di mantenere la struttura e 
il numero delle celebrazioni inalterate anche se vi sa-
ranno DUE MOMENTI COMUNI condivisi assieme: 
la celebrazione del martedì Santo a S. Eulalia con la 
processione Eucaristica e la Via Crucis itinerante a S. 
Daniele di Liedolo (tempo permettendo) al venerdì 
Santo ore 15.00. Ad entrambi sono particolarmente in-
vitati, le comunità e i ragazzi del catechismo con le loro 
famiglie. Non sarà possibile che io sia presente a tutte 
le celebrazioni come ben potete immaginare... per que-
sto con l’arrivo da Roma del Padre Wilker già dal sa-
bato delle Palme inizieremo ad alternarci nelle varie 
cerimonie. Ringraziamo Dio di questo aiuto che ancora 
ci permette di vivere interamente “due Settimane San-
te” e cerchiamo di rendere gloria al Signore soprattutto 
partecipando alle varie celebrazioni! 
In settimana riceverete anche il Bollettino speciale 
di Pasqua con la vita delle nostre parrocchie e il 
programma delle celebrazioni suddiviso nelle due 
comunità. Vi saluto e benedico tutti! 

Vostro aff.mo D. Manuel 



domenica v quaresima 
 
 

anno b - i settimana 

DOMENICA 18 MARZO 
Domenica V di Quaresima 

ore 17.30 a S. Eulalia - sabato 17 marzo - festiva: 
def. Celotto Gianni, Maria e famiglia– def. fam. Gia-
cometti– def. Fabris Gaetano e Rosalia– per la salute 
di Enzo– per la salute di Francesco– def. D. Paolo 
Dalla Rosa– def. Mantovan Olga– per una persona 
ammalata (sec. intenzione offerente)- per Gianni (sec. 
int. offerente) 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 17 marzo - festiva: def. 
Bellon Elisa– def. Fontana Aldo– def. Zamprogna 
Maria– def. Gnesotto Angelo– def. Serraglio Natalina 
fratelli e sorelle– def. Lessio Pierina– def. fam. Gaz-
zola– def. Gardin Domenico– def. Baron Francesca 

ore 7.00 - Liedolo: def. Bellò Sebastiano– def. Con-
tarin Apollonia– def. Guidolin Fabrizio– def. Guido-
lin Egidio– def. Sonda Bruno– def. anime del purga-
torio 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Serafin Antonella– secon-
do intenzioni offerente (ord.) 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; Presentazione dei 
bambini della Prima Confessione; ann. Murer Maria
– def. Canal Giovanni e Maurizio– def. Celotto Anto-
nio Francesco– def. Dalla Zanna Rodolfo– def. Ziliot-
to Adriano– def. D. Paolo Dalla Rosa– ann. Trentin 
Isolina– def. Ballo Albino, Bruno e Sergio– def. fam. 
Sasso 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; ann. Gamba Albina– 
def. D. Angelo Zardo– def. Capovilla Rosalia– def. 
Sitton Angelo– def. Guglielmin Giovanni– def. Crespi 
Girolamo– def. Serraglio Eurosia– def. Crespi Giu-
seppe 

ore 14.30 - S. Eulalia: Celebrazione della Prima 
Confessione 

ore 16.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina– ani-
me del purgatorio (ord.) 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Lazzarotto Narciso, Elsa e 
Nerino– def. fam. Trentin– def. fam. Citton– def. fam. 
Torresan– per i bimbi mai nati (sec. int.)- per la con-
versione di Alessandra (sec. int. offerente) 

LUNEDÌ 19 MARZO 
S. Giuseppe Sposo della B. V. Maria 

ore 15.30 a S. Eulalia - in cappellina: def. Giuseppe 
e Primo– def. anime del purgatorio (ord.)- per una 
persona ammalata (ord.) 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa all’altare di S. Giusep-
pe: def. Gnesotto Antonio– in ringraziamento (in ono-
re di S. Giuseppe) 

 

MARTEDÌ 20 MARZO 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: def. anime del 
purgatorio (ord.) 

ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: def. anime del 
purgatorio 

MERCOLEDÌ 21 MARZO 

Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 22 MARZO 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: ann. Perizzolo 
Rosa e def. famiglia– per una persona ammalata (ord.)
- per la conversione e liberazione di Alessia (sec. int.) 

ore 17.00 Liedolo - in chiesa: Adorazione Eucari-
stica e CANTO DEL VESPRO alle ore 17.30 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 
 

 

VENERDÌ 23 MARZO 

ore 15.30 a S. Eulalia - in chiesa: def. anime del pur-
gatorio 

ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: def. Simoncello 
Carlo– def. Capovilla Rosalia 

ore 20.30 a Borso del Grappa - con raduno in chie-
sa: VIA CRUCIS VICARIALE  

 

SABATO 24 MARZO 

ore 11.00 a S. Eulalia: Celebrazione del Battesimo 
di Marchiori Anna di Andrea e di Battocchio France-
sca 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: con benedizione 
dell’ulivo alle porte della chiesa: def. Celotto Gian-
ni, Maria– def. Bresolin Vanni– def. Ziliotto Domeni-
co– def. Bortolazzo Maria– def. Baruzzo Luigi– def. 
Malvestio Irma– def. Martini Gisella 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: con benedizione 
dell’ulivo alle porte della chiesa: ann. Crespi Maria– 
def. Serraglio Alfonso– def. Serraglio Luciano– def. 
Bragagnolo Giovanni– def. Camazzola Pietro e Denis
– def. Citton Maria, Bernardino e Silverio 

DOMENICA 25 MARZO 
Domenica delle Palme “in Passione Domini” 

inizio solenne della Settimana Santa 

ore 7.00 - Liedolo; con benedizione dell’ulivo alle 
porte della chiesa: def. Capovilla Rosalia 

ore 8.00 - S. Eulalia; con benedizione dell’ulivo alle 
porte della chiesa: def. Serafin Antonella 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; con benedizione 
dell’ulivo presso le strutture sportive (alle ore 
9.15): def. De Bortoli Olivo– def. Sr. Filomena e Sr. 
Flora Celotto– per la conversione e liberazione di 
Alessia (sec. int.) 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; con benedizione 
dell’ulivo alla Scuola Materna (alle ore 10.15): def. 
Gardin Gaudenzio– def. Guglielmin Giuseppe– def. 
Bianchin Massimiliano– def. Banderne Cristian– def. 
Crespi Giuseppe– def. Spagnolo Emanuele– def. 
Zamperoni Paolina– def. Ciso, Bertilla e Natalina– 
def. Beniamino, Attilio e Florinda 

ore 15.30 - S. Eulalia: Canto del Vespro e inizio del-
la SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA  

ore 18.00 - S. Eulalia: : con benedizione dell’ulivo 
alle porte della chiesa: per i bimbi mai nati (ord.) 



appuntamenti 

altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 11 marzo € 
416,50; da fiori in chiesa € 5,00; da Pianeta del 1700 € 6,00; 
da stampa € 9,00; da “Un pane per amor di Dio” € 14,00; da 
lampada del SS.mo € 28,00; da offerte raccolte nel concerto 
pro-organo € 349,50; da offerta pro Caritas € 10,00; da NN. 
per la chiesa € 100,00… grazie di cuore per la  generosità! 
 Spese: per cena concertisti € 245,00; per ricordini e cro-
cefissi Prima Confessione 112,00; per acquisto 4 toner foto-
copiatrice € 410,00. 
 Domenica delle palme: al termine della S. Messa delle 
ore 9.30 i ragazzi del catechismo porteranno nelle famiglie i 
rametti di ulivo benedetto… accoglieteli con gioia! Si chiede 
anche la collaborazione di qualche genitore per accompa-
gnare i vari gruppetti così da essere più sicuri. Grazie! 

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 22 MARZO 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: GIOVEDÌ 29 MARZO 

ORE 14.00 

Programmazione chierichetti 

In vista della Settimana Santa è importante che i chieri-
chetti delle nostre comunità 
preparino bene le varie ce-
lebrazioni che li vedono 
protagonisti nel servizio a 
Gesù nell’altare. 
Per arrivare preparati si 
incontreranno quindi per 
programmare: 

A S. Eulalia, sabato 24 marzo, ore 15.30 (i chierichetti 
di S. Eulalia). 
A Liedolo, sabato 24 marzo, ore 16.00 (i chierichetti di 
Liedolo). 
… si raccomanda la presenza così da poter organizzare 
al meglio le varie celebrazioni della Settimana Santa. 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 11 mar-
zo  € 222,50; da cassetta metà chiesa € 2,50; da raccolta fer-
ro vecchio pro-parrocchia € 1.050,00…  grazie  di  cuore  
per  la  vostra  generosità! 
 Spese: per candeline e flambeux € 95,00. 
 Associazione arché s. zenone: organizza una serie di 
incontri filosofici con il prof. Beppino Gobbo. Il sesto 
incontro, giovedì 22 marzo alle ore 20.30 presso la 
barchessa di Villa Rubelli ha per titolo: “Due interpreti di 
una realtà inecifrabile”. 
 Raccolta ferro vecchio...: un profondo ringra-
ziamento a coloro che si sono impegnati nella raccolta del 
ferro vecchio (pro parrocchia) e anche a tutti coloro che lo 
hanno preparato per questa raccolta annuale. Il ricavato lo 
avete visto sopra è stato molto buono…. grazie a tutti! 

avvisi  
interparrocchiali 

CERCA LAVORO… 
* Sign.ra  cerca lavoro come servizio stiro in famiglia  
(di giorno) per contattarla chiamare il cell. 320.2621926. 
* Sig.ra Alessandra cerca come badante o assistenza 
ospedaliera (diurna e notturna) o cameriera o lavori do-
mestici. Per contattarla chiamare il cell. 334.2423584. 

 Lun. 19 mar. ore 15.30 S. Eulalia-patronato:  
confessioni della 2° media 

 ore 16.30 S. Eulalia-patronato:   
confessioni della 1° media 

 ore 20.30 a S. Eulalia: 
Adorazione Eucaristica ani-

mate dal Gruppo MIDO 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
incontro dei giovanissimi 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
prove di canto dei due cori di 

Liedolo e S. Eulalia 

 Mar. 20 mar. ore 20.30 a Liedolo in famiglia:  
preparazione al Battesimo 

 Mer. 21 mar. ore 19.00 a Liedolo: BATIMARSO 
(con raduno dalle ore 18.30) 

 Batimarso 2018: in occasione del primo giorno di 
primavera, il 21 marzo 2018, alle ore 19.30 a Liedolo 
sono invitati tutti i parrocchiani di Liedolo e Sant’Eu-
lalia e non solo (l’inizio del raduno sarà a partire dalle 
ore 18.30)… alla festa del “BATIMARSO”… chi più 
rumore fa… più si divertirà! Vedere manifesti in 
bacheca e in chiesa! 

 Gio. 22 mar.            ore 17.00 
 
ore 17.30 

a Liedolo: 
Adorazione Eucaristica 

a Liedolo: Canto del Vespro 

 Ven. 23 mar. ore 15.00 
 

a Liedolo:  
confessioni di 2° e 3° media 

 ore 20.30 a Borso: VIA CRUCIS 
per le parrocchie del Vicariato 

di Crespano 

 Sab. 24 mar.            ore 14.15 Catechismo a S. Eulalia:  
in patronato:  

classi 1° - 2° elementare 
in centro sociale:  

classi 3° elementare 
in chiesa:  

confessioni della 4° e 5°  
elementare 

 ore 14.30 a Liedolo: catechismo delle 
classi elementari e in chiesa 
confessioni della 4°-5° ele-
mentare e 1° media 

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




