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domenica 
xxxiii p. annum 
18 novembre 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

Sante Messe per i defunti 

«Seppellirete questo corpo, disse, dove meglio vi piace-
rà. Soltanto di questo vi prego, che dovunque vi trovere-
te, vi ricordiate di me all'altare del Signore» (S. Agostino 

d’Ippona, Confessioni). Santa Monica sentiva che il più 
grande gesto d’amore era ricordarla all’Altare del Signo-
re… la stessa cosa la chiederebbero a noi i nostri cari!  

 

 

domenica xxxiii per annum 

dal Fico imparate... 
riflessioni per la vita 

È possibile che un fico insegni? E cosa mai ci può inse-
gnare un fico? Dobbiamo imparare ad osservare, nel 
dipanarsi della storia, i segni dei tempi, non quelli trop-
po evidenti e fuorvianti, quanto l'impercettibile intene-
rirsi del ramo o il timido spuntare delle gemme. Siamo 
chiamati a discernere il presente e comprenderne il 
senso, è il dono della profezia che è capace di capire 
che c'è qualcosa che sta iniziando: Ecco, io faccio una 
cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accor-
gete? (Is 43,19)  Abbiamo bisogno di guardare quello 
che sta cominciando, non quello che termina: è la dif-

ferenza tra la buona e la cattiva notizia, tra il vangelo e 
la catastrofe. Non si tratta di chiudere gli occhi davanti 
ad una realtà negativa, quanto cercare di intravederne il 
seme positivo che potrà svilupparsi; siamo colpiti per-
ché il sole si oscurerà ma è il segno della venuta de il 
Figlio dell'uomo; non ci spaventi il cielo e la terra che 
passeranno piuttosto individuiamo quelle parole che 
non passeranno.  

orari di ufficio parrocchiale 

Don Manuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
LIEDOLO: lunedì 19/11, ore 9.00-10.30 

S. EULALIA: lunedì 19/11, ore 16.15-17.30   
Per necessità  e urgenze chiamare numero interpar-
rocchiale: 324.8024174 o chiamare ore pasti allo 
0423.561108. 

 

  Sabato 8 dicembre 2018 
 

 Festa della  
 Collaborazione Pastorale 

 
 

Da quest’anno partiamo con l’iniziativa di festeg-
giare annualmente, nel giorno dell’Immacolata, la 
Festa della nostra Collaborazione tra le parrocchie 
di S. Eulalia e Liedolo. E’ il momento per affidare 
al Signore e alla Vergine il cammino di condivisio-
ne iniziato tra le nostre comunità il 22 ottobre 2017. 
Con l’occasione festeggeremo anche le coppie che 
ricordano i 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50... ecc… 
Anniversari di Matrimonio. Si pregano le coppie 
interessate di farlo presente al parroco-pievano. 
Il programma sarà il seguente 
 

Ore 9.30 a Liedolo:  
S. Messa di ringraziamento per la Collaborazione 
Pastorale con gli Anniversari di Matrimonio 
 

Ore 11.00 a S. Eulalia:  
S. Messa di ringraziamento per la Collaborazione 
Pastorale con gli Anniversari di Matrimonio 
 
 

Ore 12.30 
PRANZO COMUNITARIO  

aperto a tutti  
presso la Malga Verde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quote di partecipazione: 
 

ADULTI € 21,00 
RAGAZZI fino ai 10 anni € 11,00. 

 

Vi aspetto numerosissimi da entrambe le parroc-
chie per questa festa delle nostre comunità! 



appuntamenti 

domenica xxxiii p. annum 
anno b - i settimana 

DOMENICA 18 NOVEMBRE 
Domenica XXXIII per annum 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva di sabato 17 novem-
bre: def. Celotto Gianni, Maria e fratelli– per France-
sca (sec. int. offerente)- per Fabiano (sec. int. offeren-
te) 

ore 18.30 a Liedolo - festiva di sabato 17 novembre: 
def. classe 1938– def. Fontana Aldo– ann. Zamprogna 
Maria– def. fam. Bastasin 

ore 7.00 - Liedolo: def. fam. Montagner– def. Clara e 
Giuseppe 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. anime più abbandonate del 
purgatorio– def. Dissegna Angelo, Eleonora e Renato
– 40° Anniversario di Matrimonio di Bruno e Claudia 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Canal Giovanni e Maurizio– def. Murer 
Maria– def. Comacchio Francesca e def. famiglia 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Bellon Elisa– 
ann. Sitton Gabriella– def. Albina e Antonio Valenti-
no 

ore 10.45 - S. Eulalia: celebrazione del Battesimo 
di Citton Davide 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Baldisser Gianfranco, Lo-
renza, Vittoria e Giuseppe– def. Campagnolo Stefano
– per Francesca (sec. int. offerente) 

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappella del cimitero: def. 
della Pieve– per Francesca (sec. int. offerente) 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: ann. Bresolin Maria– 
def. Baraccioli Giuseppe– def. Scomazzon Elena– 
def. Barroi Oscar ed Elisabetta 

 

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: per Francesca (sec. 
int. offerente) 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Giuseppe, Giusep-
pina e Manuela 

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 
Madonna della Salute 

ore 15.00 S. Eulalia - presso il capitello della Salute 
di via Crosera: per Francesca (sec. int. offerente)- per 
tutti i defunti di via Crosera (se piove in chiesa) 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 
S. Cecilia martire 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: per Francesca (sec. 
int. offerente) 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: ann. Gnesotto France-
sco 

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: per Francesca (sec. 
int. offerente) 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 

 

SABATO 24 NOVEMBRE 
S. Andrea Dung-Lac e compagni martiri coreani 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria– def. Bresolin Vanni– ann. Lovarini Guido– 
def. anime del purgatorio (ord.) 

ore 18.30 a Liedolo - festiva: def. Bianchin Massimi-
liano– def. Banderne Cristian– def. Camazzola Pietro 
e Denis– ann. Colbertaldo Carlo e def. famiglia– def. 
fam. Feltracco Giuseppe– def. Serraglio Luigi– def. 
Maggi Giannino, Lino e Lucia 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 
Domenica XXXIV  per annum  

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
Festa del Ringraziamento a Sant’Eulalia 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio 

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

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; Festa del Ringra-
ziamento con presentazione dei frutti della terra e 
benedizione dei mezzi agricoli, auto, cicli e motoci-
cli; def. D. Paolo Dalla Rosa– def. Campagnolo Stefa-
no– def. Mantovan Olga– def. Fiorenza e Teresa– def. 
Dissegna Simone– def. Gecchele Clelia Brotto 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Serraglio Luigi e 
def. fam. Bastasin– def. Fornari Adriano– ann. Capelli 
Aldo– def. Albina e Antonio Valentino 

ore 10.45 - Liedolo: Celebrazione del Battesimo 
di Babbo Bianca (celebra D. Duilio Peretti). 

ore 11.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina; 
sec. intenzione della famiglia Olivo– def. anime del 
purgatorio (ord.) 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. fam. Baldisser Gianfranco 
e Lorenza– def. Dalla Costa Dino– def. Dalla Costa 
Roberto– def. Fabris Ciano ed Enzo– def. Domenico e 
Mario 

 Lun. 19 nov. 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:  
gruppo giovanissimi 

 Mar. 20 nov. ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
incontro  aperto a tutti i vo-
lontari/e per i “Laboratori di 
Avvento” 

 Mer. 21 nov. ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
prove di canto del coro in-
terparrocchiale di Liedolo e S. 
Eulalia 

 Gio. 22 nov. ore 9.30 a Liedolo:  
incontro dei sacerdoti  

 ore 20.30 a S. Eulalia-C. Sociale:  
gruppo giovanissimi 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nel funerale e nelle SS. Messe e lumini 
di domenica 11 novembre € 678,50; da lampada del 
SS.mo € 21,50; da lumini S. Rita € 7,50; da stampa € 
7,50; da NN. per la chiesa € 200,00; da Buona Usanza 
nel funerale di Carlesso Giovanna € 58,00; da fiori in 
chiesa € 1,50; da offerta Pianeta del 1700 € 7,00; da 
offerta pro caritas € 10,00… grazie di cuore per la 
generosità! 
 Festa del ringraziamento ragazzi del 
catechismo: anche quest’anno, per coinvolgere i ra-
gazzi e sensibilizzarli alla solidarietà verso realtà biso-
gnose, proponiamo di portare sabato 24 novembre (a 
catechismo): frutta, verdura, pasta, vino… tutti ali-
menti naturali che verranno sistemati in alcune ceste e 
portati dai ragazzi all’inizio della S. Messa delle ore 
9.30 di Domenica 25 novembre. Verranno poi destina-
ti a realtà bisognose. Comunque tutte le famiglie che 
avessero frutta e verdura le potranno portare in chiesa 
in quella domenica. 

pulizie della chiesa 
PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

celebrazione del battesimo 
 

di Babbo Bianca di Moreno e di Durante Lisa 
a Liedolo: Domenica 25 novembre 
ore 10.45 (celebra D. Duilio Peretti-
Salesiano). Salutiamo questo nuovo 
fiore nel giardino del Signore! 

Felicitazioni… e auguri! 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 11 
novembre  € 280,50; da portachiave-ricordo della Fes-
ta del Ringraziamento € 130,00; da 66 buste del 
Ringraziamento pro Scuola Materna € 1.940,00… gra-
zie  di  cuore  per  la  vostra generosità! 
 Spese: per portachiave-ricordo della Festa del 
Ringraziamento € 160,00. 
 Un grande grazie... a tutti i ragazzi, alle cate-
chiste, alle famiglie che hanno generosamente offerto 
e portato in chiesa frutta, verdure e altri generi alimen-
tari per la Festa del Ringraziamento. Sono stati desti-
nati a opere di necessità. Grazie al nostro coro in-
terparrocchiale, a coloro che hanno curato il rinfresco 
e a tutti coloro che hanno partecipato in maniera nu-
merosa alla Santa Messa. Il Signore benedica e cus-
todisca noi e non ci faccia mai mancare il necessario 
per la sussistenza quotidiana. 
 Gruppo arché: giovedì 22 novembre, presso il 
Centro Polivalente “La Roggia”, alle ore 20.30, si terrà 
il secondo incontro intitolato “Legittima Difesa” con il 
Dott. Carlo Nordio. 

MARRONATA ALPINA 
  A SANT’EULALIA 
Si conclude con questo fine 
settimana a Sant’Eulalia (die-
tro la chiesa) la tradizionale 
“Marronata Alpina”. 

 
 

 
Approffittiamo della bel-
la occasione per stare 
insieme in allegria e 
scaldarsi con le buone 
castagne e vino nuovo!  

 

Siete tutti invitati! 

 

AVVISO IMPORTANTE 
Se qualche famiglia avesse i propri cari in 
ospedale o in casa di riposo e avete piacere 
che il parroco possa fare una visita agli amma-
lati fatelo sapere. Con la cortesia di riferire il 
piano e la stanza… purtroppo oggi non danno 
più i nomi in ospedale. 

Incontro per i volontari/e dei  
Laboratori di Avvento dei ragazzi 
 
 
 

Si svolgerà martedì 20 novembre alle ore 20.30 
presso il Patronato a S. Eulalia. Sarebbe bello ar-
rivare già con qualche idea o con qualche “opera” 
realizzata così da poter decidere i lavoretti e fare 
una lista per la spesa del materiale necessario! 

Vi attendo numerosissimi/me!!! 

 Ven. 23 nov. ore 15.15 a Liedolo-patronato:  
catechismo di 2° e 3° media 

 ore 20.00 a Liedolo-Sc. Materna:  
riunione per  tutti i genitori 

della Scuola Materna 

 Sab. 24 nov. 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 

 ore 19.15 a Liedolo-chiesa:  
Celebrazione di rinnovo del 
Battesimo con i ragazzi di 5° 
elementare e 1° media 



Festa del Ringraziamento 
per i frutti della terra  

Domenica 25.11.2018 a Sant’Eulalia 
PROGRAMMA: 

Ore 9.00   raduno dei mezzi agricoli, automobili, cicli e motocicli presso 

   le strutture  sportive  dietro la chiesa 
 

Ore 9.30   S.  Messa con  la partecipazione  di  tutti  i  ragazzi  del  cate-

   chismo    con    PRESENTAZIONE   E   BENEDIZIONE  dei 

   FRUTTI  DELLA TERRA   
 

AL TERMINE: dietro la chiesa ci sarà la benedizione delle macchine agricole,  

auto, cicli  e motocicli. A seguire un rinfresco per tutti.  

 

Tutte le famiglie… 

che avessero FRUTTI DELLA TERRA li potranno portare in chiesa  

nel pomeriggio del sabato e deporre nei cesti presso l’altare… 

Verranno devoluti a situazioni di necessità! 

Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

Anche quest’anno, nelle quattro domeniche del tempo di Avvento, vengono proposti per tutti 
i ragazzi delle elementari e medie delle nostre due parrocchie dei pomeriggi di laboratorio 
con la realizzazione di varie creazioni natalizie. 

DATE - LUOGHI - ORARI 

Domenica  2    dicembre  ore 15.00 - 17.00: patronato Liedolo 
Domenica  9    dicembre  ore 15.00 - 17.00: patronato Liedolo 

Domenica  16   dicembre  ore 15.00 - 17.00: Centro Sociale S. Eulalia 

Domenica  23  dicembre  ore 15.00 - 17.00: Centro Sociale S. Eulalia 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Il costo totale dei laboratori è di € 20,00 (per tutte le 4 domeniche) per la spesa dei materiali necessari.  
Se qualcuno facesse solo delle singole domeniche il costo sarà di € 5,00 a domenica. 

PER ISCRIVERSI TROVATE I MODULI IN CHIESA.  
Iscrizioni entro il 29 novembre presso le canoniche o presso la Scuola Materna a Liedolo. 

Laboratori di Avvento 
 
 
 
 
 

Domeniche  2-9-16-23  dicembre 2018 


