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domenica xx per annum 

Gesù… Pane e sangue 
riflessioni per la vita 

Gesù ci invita al banchetto. Mangeremo la sua 
Carne e berremo il suo Sangue e avremo la vita 
eterna. La contemplazione interminabile e insazia-
bile. Pane di vita e vita eterna sono sinonimi. Bal-
lano lo stesso ritmo, in piena sintonia. Non può es-
sere diverso. Chi mangia il Pane-Carne e gusta il 
Vino-Sangue rimane in Gesù e Gesù rimane in 
Lui. Restare. Restare con Lui senza ansie. Restare 

con Lui sen-
za turbamen-
ti. Restare 
con Lui per 
sempre. Vi-
vendo questa 
esperienza 
capiamo che 
cosa è una 
Comunità. E' 

un restare per sempre insieme, con lo stesso amore, 
con la stessa misericordia scritta nei nostri gesti, 
con la stessa condivisione. Comunità è vivere per 
Gesù. Andare oltre le nostre piccole scorribande 
spirituali e trovare l'unica beatitudine che conta e 
che resta: mangiare di Gesù, vivere per Gesù e sen-
tirsi spalancata la porta dell'eternità da Gesù. 
Quando ci fermeremo insieme per sperimentare 
questa meravigliosa intimità col Signore, che viene 
da noi e sta con noi?  

 

orari di ufficio parrocchiale 
 

Don Manuel, sarà presente in orario di ufficio:  

a LIEDOLO: lunedì 20, ore 8.30-9.30    

a S. EULALIA: lunedì 20, ore 15.30-16.30    

Per ulteriori necessità potete chiamare al nume-
ro interparrocchiale 324.8024174. 

La devozione alla Vergine della Cintura, secondo la 
tradizione, è nata dal desiderio di Santa Monica di 
imitare Maria anche nel modo di vestire: Monica 
infatti avrebbe chiesto alla Madonna di farle cono-
scere quale era il Suo abbigliamento durante la Sua 
vedovanza e, soprattutto, come vestiva dopo l’ascesa 
al cielo di Gesù. La Vergine, accontentandola, le ap-
parve letteralmente coperta da un’ampia veste di 
stoffa povera, dal taglio semplice e di colore molto 
scuro, ossia in un abito totalmente dimesso e decisa-
mente penitenziale. Tale veste era stretta in vita da 
una sobria cintura in pelle che scendeva quasi fino a 
terra. Maria, slacciatasi la cintura, la porse a S. Mo-
nica raccomandandole di portarla sempre e le disse 
di invitare tutti coloro che desideravano il Suo parti-
colare patrocinio ad indossarla quale segno di devo-
zione nei suoi confronti. Fra i primi che approfittaro-
no dell’opportunità troviamo Sant’Agostino, il figlio 
di S. Monica e, poco per volta, la cintura divenne 
uno dei tratti distintivi dell’ordine degli Agostiniani 
e di quanti desiderano conformare la loro vita a 
quella della Beata Vergine Maria. Nacquero quindi 
nei secoli molte “fraglie” e “confraternite” di 
“CINTURATI”; coloro cioè che portano una cintura 
di pelle nera benedetta ad onore della Madonna della 
Cintura e festeggiano la Vergine l’ultima domenica 
del mese di agosto in prossimità della memoria di S. 
Agostino vescovo e dottore della chiesa, promotore 
di tale devozione. 

l’antica devozione alla 



appuntamenti 

domenica xx per annum 
anno b - iv settimana 

DOMENICA 19 AGOSTO 
Domenica XX per annum 

ore 18.00 a S. Eulalia - sabato 18 agosto - festiva: 
def. Celotto Gianni e Maria– def. Fabris Enzo– def. 
fam. Piccolo e Fabris– def. Rosalia– def. Vittorio e 
Maria Giustina– def. fam. Torresan Pietro– def. Tor-
resan Giuditta– def. Piva Flavio– def. Piva Claudio e 
Francesco– per Thomas e i giovani n. p. 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 18 agosto - 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 

ore 7.00 - Liedolo: def. Serraglio Luigi– def. Nussio 
Ignazio e def. famiglia– def. Simoncello Carlo e Mac-
cagnan Teresa– def. Clara e Giuseppe 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio– 7° 
def. Fabbian Elia– def. Colbertaldo Angela e Giaco-
mo– sec. int. offerente (ord.) 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. fam. Campagnolo e Comacchio– def. An-
driollo Agnese– def. Ravagnolo Eugenio e Anna– def. 
D. Roberto, D. Luigi e D. Pietro– def. fam. Momoli– 
def. fam. Canesso– per la liberazione dal male (sec. 
int. offerente) 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Capovilla Rosa-
lia 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. Bresolin Vanni– ann. Te-
scari Santina– def. Lazzarotto Narciso, Elsa e Nerino– 
def. Musco Teresa 

LUNEDÌ 20 AGOSTO 
S. Bernardo 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: def. Fabbian Elia– in 
onore della Madonna per la guarigione fisica e spiri-
tuale di Rebesco Paolo 

ore 8.00 Liedolo - in chiesa: def. anime del purgato-
rio– ann. Tessarolo Simone 

 

MARTEDÌ 21 AGOSTO 
S. Pio X 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: per tutti gli ammalati 

ore 8.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO 
B. V. Maria Regina 

ore 20.00 a S. Daniele: def. anime del purgatorio 

GIOVEDÌ 23 AGOSTO 
S. Rosa da Lima - compatrona della Pieve di S. Eulalia 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: con consegna del 
santino e preghiera a S. Rosa; per la liberazione dal 
male (sec. int. offerente)- def. f.lli e s.lle Melchiori 

ore 19.00 Liedolo - in chiesa: per i defunti di un offe-
rente Giuseppe, Giuseppina e Manuela 

VENERDÌ 24 AGOSTO 
S. Bartolomeo apostolo 

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

ore 19.00 Liedolo - in chiesa: def. Bragagnolo Gio-
vanni  

 

SABATO 25 AGOSTO 

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria– def. Fuga Assunta– def. Gambasin Luigi e 
Ginevra– per la liberazione dal male (sec. int. offeren-
te) 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. Camazzola Pietro e 
Denis– def. Zamperoni Paolina 

DOMENICA 26 AGOSTO 
Domenica XXI per annum - Madonna della Cintura 

ore 7.00 - Liedolo: def. Frattin Assunta 

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

ore 9.30 - S. Eulalia: LA MESSA è SOSPESA siete 
tutti invitati alla Festa Patronale a Liedolo (ore 10) 

ore 10.00 - Liedolo: pro populo; S. Messa Solenne 
Cantata dal nostro Coro Interparrocchiale e pro-
cessione con la statua della Madonna della Cintura 
e bacio della Reliquia; def. Clara e Giuseppe– def. 
Margherita e Angelo– ann. Crespi Giuseppe– def. 
Bianchin Massimiliano– def. Banderne Cristian– def. 
fam. Sitton– def. Carraro Adriana– def. Gnesotto An-
tonio (Valentino) in onore della Madonna della Cintu-
ra– anime del purgatorio (ord.)- sec. int. di Francesco 
(in onore della Madonna del Rosario) 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. Marin Adolfo– def. fam. 
Marin 

 Lun. 20 ago. ore 20.30 a Liedolo in chiesa:  
prove di canto del coro in-
terparrocchiale 

 Mer. 22 ago. ore 20.30 a Liedolo in chiesa:  
prove di canto del coro in-
terparrocchiale 

 Ven. 24 ago. mattinata a Liedolo: S. Comunione an-
ziani e ammalati per la Festa 
della Madonna della Cintura 
(solo quelli che non possono 
venire in chiesa) 

 

...in preparazione alla festa della  
Madonna della Cintura a Liedolo 

 

• Da giovedì 23 a lunedì 27, in chiesa a Lie-
dolo, Santo Rosario alle ore 18.30. 

• Venerdì 27 ci sarà anche l’Adorazione 
Eucaristica silenziosa prima del Rosario, 
dalle ore 17.30 alle ore 18.15. 

• Don Manuel, sarà presente per le confes-
sioni in chiesa giovedì 23 dalle ore 17.30 
alle ore 18.30 e venerdì 24 dalle ore 17.30 
alle ore 18.15. 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini delle dome-
niche 05 e 12 agosto € 478,50; da stampa € 23,00; da 
lampada del SS.mo € 41,00; da lumini S. Rita € 
16,00; da Pianeta del 1700 € 10,00; da da 14 buste di 
S. Anna € 290,00; da benedizione sasso € 50,00… 
grazie di cuore per la vostra generosità! 
 Spese: per bolletta ATS (acqua) opere parr.li € 
60,52. 
 Lavori alla Pieve: il primo stralcio che pre-
vede lo scavo e il posizionamento di tubature di sco-
lo delle acque meteoriche, la posa dei tombini e la 
successiva installazione all’interno della chiesa dello 
stumento per la deumidificazione dell’edificio par-
tirà (se non ci sono intoppi) lunedì 20 agosto. 
 26/08 S. Messa delle 9.30 sospesa: come lo 
scorso 26 luglio, Festa di S. Anna, è stata sospesa la 
Messa a Liedolo per favorire la partecipazione alla 
Festa a S. Eulalia, per domenica 26 agosto so-
spenderemo la S. Messa a S. Eulalia per favorire la 
partecipazione alla Festa a Liedolo… vi aspetto!!!  

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe a S. Daniele e Dome-
niche 05 e 12 agosto e Feste di S. Lorenzo € 
484,00…  grazie  di  cuore  per  la  vostra gener-
osità! 
 Spese: per bolletta TIM canonica € 140,64; per 
bolletta TIM Scuola Materna € 149,00; per bolletta 
ascotrade gas Scuola Materna € 193,14. 
 Festa di s. Lorenzo: un grazie di cuore a tutti i 
fedeli che hanno partecipato alla S. Messa e con 
molta devozione alla processione; grazie alla Schola 
“città di Marchesane” per l’animazione liturgica con 
il canto; grazie ai volontari che hanno preparato il 
rinfresco dopo la Messa. Sono tutte occasioni per 
crescere come comunità. L’impegno di tutti rende 
bella e solenne ogni cosa! Grazie di cuore!  
 Festa della Madonna della Cintura: come 
ogni anno la sagra della “Madonna della Cintura” 
verrà celebrata Solennemente con la Messa delle ore 
10.00 del giorno 26 agosto. Sarà Cantata dalla Scho-
la Cantorum “interparrocchiale di S. Eulalia e 
Liedolo”. Seguirà la processione con la Statua della 
Madonna (che verrà accompagnata dalle 4 torce), e 
davanti alla statua la Reliquia della Madonna ac-
compagnata dall’ombrellino. Faremo alla fine l’Atto 
di Consacrazione alla Madonna e il bacio della Re-
liquia. Cerchiamo di partecipare tutti a questa S. 
Messa… aspetto in particolare i chierichetti per ren-
dere il servizio liturgico e la processione più solenni 

e uomini di buona volontà per portare la statua, 
l’ombrellino e le quattro torce. E’ la festa della Ma-
donna e noi siamo felici di festeggiare la Mamma di 
tutti noi! Vi aspetto tutti il 26 agosto! 
Lunedì sera 20 agosto, alle ore 20.00, aspetto gio-
vani (e signore) di buona volontà davanti al can-
cello della canonica per iniziare ad addobbare 
con nastri bianchi e azzurri il percorso della pro-
cessione fino al capitello di S. Antonio. Chiedo 
alle famiglie la disponibilità a la-sciar addobbare 
le proprie ringhiere! Rendiamo il percorso della 
processione degno del passaggio della nostra Re-
gina, la Beata Vergine Maria! 
 Cerca lavoro: Sig.ra cerca urgentemente co-
me lavoro di stiro presso famiglie; per info chiama-
re 320.2621926. 

 

Scuola dell’Infanzia 
SACRI CUORI di LIEDOLO 

proposte per il nuovo anno 2018/19 
 

Il Parroco con il 
Personale Do-
cente della Scuo-
la avvisa tutte le 
famiglie interes-
sate che con l’i-

nizio dell’anno scolastico verranno forniti dal-
la nostra Scuola dell’Infanzia nuovi impor-
tanti servizi come: 

 

1. il prolungamento dell’orario Scolastico 
fino alle ore 17.30; 
2. il servizio di “doposcuola” per i bam-
bini delle elementari. 
 

Per ricevere maggiori informazioni su iscrizio-
ni e quote di adesione vi potete rivolgere pres-
so la Scuola Materna dal personale docente. 
 

La riunione di inizio anno  
per tutti i genitori dei bambini iscritti sarà: 

MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE,  
alle ore 20.30  

presso il salone della Scuola Materna. 

 

Camposcuola Sappada… grazie: rivolgo il 
mio ringraziamento a tutti coloro che hanno reso 
possibile la buona riuscita del campeggio estivo 
dei ragazzi a Sappada… in primis grazie agli a-
nimatori e ai cuochi che hanno reso possibile 
questa bella esperienza. Un grazie va poi a tutte 
le persone che hanno donato frutta e verdura o 
altro per “sfamare” i 106 partecipanti. E’ stato 
un bel campeggio e ci auguriamo che, anche in 
futuro, esperienze come questa possano conti-
nuare per la crescita cristiana e umana delle 
nuove generazioni. La cena per tutti i ragazzi, 
con visione delle foto, sarà a S. Eulalia sabato 
29 settembre, alle ore 19.45, dietro la chiesa. 


