
 

 

conclusione interparrocchiale 

ANNO CATECHISTICO 
 

 
 

 

a liedolo sabato 26 maggio 2018 - ore 14.30 

celebrazione dei battesimi 
 

di Rizzardo Viola di Davide e Ceccato Francesca 
a Liedolo: domenica 20 maggio, ore 
11.30 e di Sartori Brando Nino di 
Giulio e di Moro Francesca a S. Eula-
lia: domenica 27 maggio, ore 11.45.  

Felicitazioni… e auguri! 
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solennità 
di pentecoste 

20 maggio 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

orari di ufficio parrocchiale 
Don Manuel, in questa settimana sarà presente:  
 a S. EULALIA: lunedì 21, ore 9.30-11.00  
 a LIEDOLO: martedì 22, ore 8.30-10.00 
Per ulteriori necessità potete chiamare D. Manuel al 
numero 324.8024174 (non abilitato a messaggi sms). 

 

 

solennità di pentecoste 

Vieni Divino Spirito 
riflessioni per la vita 

Luca descrive l'evento della Pentecoste rimandando 
esplicitamente alla teofania di Dio sul monte Sinai: i 
tuoni, le nubi, il fuoco, il vento… Lo Spirito è tuono e 
terremoto: ci scuote nel profondo, scardina le nostre 
presunte certezze, ci obbliga a superare i luoghi comuni 
sulla fede (e sul cristianesimo!). Lo Spirito è nube: la 
nebbia ci costringe a fidarci di qualcuno che ci conduce 
per non perdere la strada della verità. Lo Spirito è fuo-

co che riscalda i nostri cuori e 
illumina i nostri passi. Lo Spi-
rito è vento: siamo noi a dover 
orientare le vele per raccoglie-
re la sua spinta e attraversare 
il mare della vita! Lo Spirito 
diventa l'anti-babele: se l'arro-
ganza degli uomini ha portato 
alla confusione delle lingue, a 
non capirsi più, la presenza 
dello Spirito ci fa udire un so-
lo linguaggio, una sola voce. 
Invochiamo lo Spirito quando 
non ci capiamo in famiglia, in 

parrocchia, sul lavoro. Invochiamolo quando non riu-
sciamo a spiegarci. Lo Spirito fa diventare i pavidi apo-
stoli dei formidabili evangelizzatori: ora non hanno più 
paura e osano, vanno oltre, dicono senza timore la loro 
fede e la loro speranza. È la pentecoste: la Chiesa si 
inebria e diventa missionaria. È lo Spirito che guida la 
Chiesa, anche se cerchiamo noi uomini cerchiamo 
spesso di correggere la rotta.  

dei bambini della Scuola Materna 
Domenica 27 maggio   
alle ore 17.00 

Si avvisano i Sig.ri genitori che SABATO 26 MAG-
GIO si concluderà l’anno catechistico per tutte le 
classi elementari e medie delle nostre due parrocchie di 
Liedolo e Sant’Eulalia a Liedolo. I ragazzi sono invita-
ti a trovarsi presso il campo sportivo di Liedolo alle 
ore 14.30 (la conclusione sarà alle ore 16.00 circa). 
LE SS. MESSE CONCLUSIVE PER I NOS- 
TRI RAGAZZI SARANNO: 
a Liedolo: sabato 26 maggio alle ore 19.00  
(animata dal Piccolo Coro dei ragazzi) 
a S. Eulalia: domenica 27 maggio  
alle ore 9.30 in piazza presso il  
Monumento (se piove in chiesa) 
Si raccomanda la presenza di tutti. 

PIEVE DI S. EULALIA 

90° della discesa del SASSO 
Domenica 27 maggio 2018 

Ore 9.30 S. Messa in Piazza con la Festa  
degli Alpini e deposizione Corona ai Caduti 

in caso di pioggia si celebrerà in chiesa 



appuntamenti 

solennità di pentecoste 
 
 

anno b - iii settimana 
DOMENICA 20 MAGGIO 

Solennità di Pentecoste 

ore 18.00 a S. Eulalia - sabato 19 maggio - festiva: 
def. Celotto Gianni, Maria e familiari– def. Fietta 
Giovanni (Messa Gregoriana)– def. Domenico– per la 
salute di Samuele– per la pace in famiglia (sec. int. 
offerente) 
ore 19.00 a Liedolo - sabato 19 maggio - festiva: 
def. fam. Bastasin– def. Bellon Elisa– def. Fontana 
Aldo– def. Zamprogna Maria– def. Gnesotto Angelo– 
def. Serraglio Natalina, fratelli e sorelle– def. Lessio 
Pierina– def. fam. Gazzola 

ore 7.00 - Liedolo: def. fam. Minato– def. fam. Ber-
nardi e Serraglio– def. fam. Cesana e Tedesco– def. 
Filippin Clara– def. Guadagnin Giuseppe 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Celotto Silvio– def. Celotto 
Angelo e Pellegrina– ann. Torresan Giuseppina e Te-
resa 
ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Torresan Giuditta– def. Fietta Giovanni 
(Messa Gregoriana)- def. fam. Comacchio e Campa-
gnolo– def. Fabris Enzo– def. Fabris Ciano  
ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. Crespi Giusep-
pe– def. Crespi Girolamo– def. Serraglio Eurosia– 
ann. Bellon Maria e def. famiglia– def. Serraglio In-
nocente– ann. Emilio Maria– ann. Gardin Luigia 

ore 11.30 a Liedolo - Celebrazione del Battesimo di 
Rizzardo Viola 

ore 16.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina (sec. 
int. offerente) 

ore 18.00 - S. Eulalia: ann. Bresolin Pietro– def. Sa-
vio Renzo e Gina– def. Ravagnolo Eugenio e Anna– 
def. Dal Moro Giovanni e Maria– def. Martini Gisella
– def. Gecchele Clelia Brotto 

LUNEDÌ 21 MAGGIO 
S. Giulia 

ore 18.00 S. Eulalia - in cappellina: def. Ziliotto 
Agostino 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Fietta Giovanni 
(Messa Gregoriana)- def. fam. Simoncello Giuseppe 

 

MARTEDÌ 22 MAGGIO 
S. Rita da Cascia - benedizione delle rose 

ore 20.00 S. Eulalia - in chiesa: Festa di S. Rita con 
benedizione delle rose e preghiera di affidamento; 
def. Fietta Giovanni (Messa Gregoriana)- def. Costa 
Antonio– sec. int. di Cesira– sec. int. di Nicoletta– 
sec. int. offerente (ord.)- per la salute di Samuele– per 
la guarigione dell’albero genealogico della famiglia di 
Pellizzari Vally– sec. int. dell’offerente– per la salute 
di Cerantola Francesco 

a Liedolo - non c’è la Messa 

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Fietta Giovanni 
(Messa Gregoriana)- per i defunti di un offerente– 
def. Giuseppe, Giuseppina e Manuela  

GIOVEDÌ 24 MAGGIO 
B. V. Maria Ausiliatrice 

ore 18.00 S. Eulalia - in cappellina: def. Bresolin 
Vanni– def. Mantovan Olga 
ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Bragagnolo Gio-
vanni– ann. Colombo Leonardo– def. Fornari Santina  

VENERDÌ 25 MAGGIO 

ore 18.00 S. Eulalia - in cappellina: def. anime del 
purgatorio  
ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. anime del purgato-
rio 

 

SABATO 26 MAGGIO 

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria e fratelli– def. fam. Marin– def. fam. Giaco-
metti 
ore 19.00 a Liedolo - festiva:  S. Messa conclusiva 
dell’anno catechistico animata dal Piccolo Coro; 
def. Sitton Assunta– def. Camazzola Giovanni e Gian-
luigi– def. Cesana Arpalice– def. Camazzola Angelo– 
def. Bragagnolo Giuseppe, Lucia, Maria e Giovanni– 
def. Camazzola Pietro e Denis 

DOMENICA 27 MAGGIO 
Santissima Trinità 

Festa degli Alpini e Donatori di Sant’Eulalia 

ore 7.00 - Liedolo: def. fam. Montagner– def. fam. 
Tedesco e Cesana– def. Filippin Clara– def. Guada-
gnin Giuseppe 
ore 8.00 - S. Eulalia: def. Paggiaro Morena– def. 
Kim– def. Fiorenza e Teresa 
ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; S. Messa in piazza 
presso il Monumento nel 90° della calata, chiusura 
dell’anno catechistico, Festa Alpini e Donatori di 
S. Eulalia; def. D. Paolo Dalla Rosa– def. Bresolin 
Vanni e alpini defunti– def. fam. Lucadello e Morosin
– def. Dalla Zanna Rodolfo– def. Ziliotto Adriano– 
def. gruppo donatori di sangue– def. Fabris Ciano ed 
Enzo– def. Fiorenza e Teresa– ann. Frison Antonia– 
def. Fantin Domenico– def. Préprost Erminia– def. 
Simaz Pietro– def. Parisotto Alfredo 
ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. Bianchin Mas-
similiano– def. Banderne Cristian– def. Baraccioli 
Erminio e Maria– def. Serraglio Luigi– def. Rech Do-
rina (nel suo compleanno) 

ore 11.45 a S. Eulalia - Celebrazione del Battesimo 
di Sartori Brando Nino  
ore 18.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio– 
def. D. Giovanni Guerra– def. D. Bortolo Spiller 

 Lun. 21 mag. ore 15.30 
 
ore 16.30 

a S. Eulalia:  
catechismo di 2° media 
a S. Eulalia:  
catechismo di 1° media 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
incontro dei giovanissimi 

 ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
Prove di canto dei due cori di 

Liedolo e S. Eulalia 

 Mar. 22 mag. ore 20.30 a Romano-patronato:  
Coordinamento Vicariale 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 13 maggio € 
403,50; da fiori in chiesa € 23,00; da Pianeta del 1700 € 
5,00; da stampa € 6,00; da lampada del SS.mo € 22,00; da 
1 busta Prima Comunione € 50,00; per la Caritas € 20,00; 
da patronato € 50,00; da croci benedette nelle rogazioni € 
19,00… grazie di cuore per la vostra generosità! 
 Spese: per vino S. Messa, vestine battesimo, candele 
battesimali € 181,50; per ceri votivi S. Rita € 24,00; per 
parafiamma e cartucce torce processional € 75,00. 
 Festa del biso: venerdì 25 maggio (per 3 fine set-
timana) inizia la “Festa del Biso” presso le strutture spor-
tive dietro la chiesa… come ogni anno ci sarà la ricca 
pesca di beneficenza presso il teatro parrocchiale che an-
drà a sostenere le necessità della parrocchia… ci vediamo 
sia sotto il tendone che alla pesca per stare in compagnia 
e fare festa in comunità! 
 Croci delle rogazioni: un grazie sincero all’artigi-
ano che ha realizzato le croci per le rogazioni… mettetele 
nei luoghi per i quali  chiediamo particolarmente la bene-
dizione del Signore. 

pulizie della chiesa 
PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 31 MAGGIO 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: SECONDO LE CONSUETE 

MODALITÀ 

 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 13 maggio € 
322,50; da offerta lampada del SS.mo € 10,00; da fiori in 
chiesa € 2,50; da croci benedette nelle rogazioni € 
19,00…  grazie  di  cuore  per  la  vostra generosità! 
 Spese: per vino S. Messa € 30,00; per ceri votivi in 
chiesa € 36,00. 
 Cerca lavoro: Sign.ra del Marocco cerca lavoro 
come badante (anche 24 ore) per contattarla chiamare il 
cell. 324.8947688. 
 Croci delle rogazioni: un grazie sincero all’artigi-
ano che ha realizzato le croci per le rogazioni… mettetele 
nei luoghi per i quali chiediamo particolarmente la bene-
dizione del Signore. 

 Mer. 23 mag. ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
riunione animatori per il Cen-

tro Estivo interparrocchiale 

 ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
riunione adulti volontari per i 

laboratori del Centro Estivo 

 Ven. 25 mag. ore 15.00 
 
ore 16.00 

a Liedolo:  
catechismo di 3° media 
a Liedolo:  
catechismo di 2° media 

 Sab. 26 mag.            ore 14.30 a Liedolo:  
chiusura anno catechisti-
co per tutti i ragazzi delle 
due parrocchie di Liedolo e 
S. Eulalia 

Pellegrinaggio a Medjugorije  
Si svolgerà dal 31 luglio al 06 agosto (7 giorni). 
Quota di partecipazione € 280,00.  
Per informazioni o iscrizioni chiamare Katia al tel. 
0445.874976 o cell. 339.4963275. 

Centro estivo 2018 
           “Le avventure di pinocchio” 

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

dal 18 al 29 giugno 
Le iscrizioni sono aperte presso D. Manuel. 

 

Come fare per iscrivere i ragazzi? 
 

A LIEDOLO: iscrizioni durante gli orari di Ufficio o 
in sacrestia dopo le SS. Messe. 

 

A S. EULALIA: in canonica dal lunedì al venerdì 
 

 

 

Con il modulo consegnato ai ragazzi  
o che trovate in chiesa. 

riunioni centro estivo 2018 

Centro Estivo 2018 
Le prossime riunioni con gli animatori in prepara-
zione del Centro Estivo saranno: 
mercoledì 23 maggio a Sant’Eulalia in patronato 

Solo chi partecipa alle riunioni potrà fare l’animatore… 
 

INCONTRO per gli ADULTI DISPONIBILI 
ad AIUTARE nei laboratori dei ragazzi:  

mercoledì 23 mag., ore 20.30 patronato di S. Eulalia 

e DEI BISI... a SANT’EULALIA  
25/26/27 maggio 1/2/3 e 8/9/10 giugno 2018 

Nelle serate apertura stand gastronomico e farma-
cia alpina alle ore 19.00;  
Domenica 27 maggio/sabato 02 e domenica 10 
giugno apertura stand per il pranzo dalle ore 12.00 
(possibilità anche di asporto). 
Durante tutta la manifestazione nella sala teatro 
parrocchiale ci sarà una ricchissima: 

PESCA DI BENEFICENZA 
...che andrà a sostegno delle numerose necessità 
della parrocchia. 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

 La perla di saggezza... 
Bastano gli accordi per costruire un gruppo,  

ma solo cuori puri possono costruire una comunità. 
(Umberto Saba) 



GITA  INTERPARROCCHIALE 

aperta a tutti… alla scoperta della 

BAVIERA ROMANTICA 
DAL 31 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 2018 

 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 € 560,00 con 45/50 partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 € 570,00 con 40/44 partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
€ 600,00 con 35/39 partecipanti  

 

LE ISCRIZIONI RIMANGONO 
APERTE FINO AL 30 MAGGIO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Come fare per iscriversi? 
Portare fotocopia della CARTA D’IDENTITÀ (fronte e 
retro) e caparra di € 200,00 a persona. 
Ci si può iscrivere in canonica (a S. Eulalia o Liedolo) 
durante gli orari di Ufficio Parrocchiale o portare la docu-
mentazione e la caparra in sacrestia dopo le SS. Messe. 
Verrà rilasciata una ricevuta che attesta il versamento 
dell’acconto. Per info ulteriori chiamare il 324.8024174. 

CASTELLO  
DI NEUSCHWANSTEIN 

PIEVE di SANT’EULALIA 

Giorni Luoghi di preghiera 

21 maggio Presso capitello contrada Savi  

22 maggio 
S. Messa ore 20.00 per tutti: festa di Santa 
Rita da Cascia con benedizione delle Rose 

23-24 maggio Presso capitello Piva 

25-28 maggio Presso capitello via Carobbo 

29-30 maggio 
Presso capitello della B. V. del Rosario 
(via Vecchia del Molinetto) 

31 maggio 
Chiusura del Mese di Maggio per tutti a San 
Daniele con S. Messa ore 20.00 

PARROCCHIA di LIEDOLO 

Luoghi di preghiera 

 Chiesetta di San Daniele 

 Capitello Madonna del Rosario 

 Chiesa parrocchiale 

 Borgo Serragli 

 Capitello casa Fornari 

Ogni venerdì il S. Rosario sarà recitato in chiesa  
(per tutti i gruppi di preghiera) 

22 maggio 
a S. Eulalia 

S. Messa ore 20.00 per tutti: festa di Santa 
Rita da Cascia con benedizione delle Rose 

31 maggio 
Chiusura del Mese di Maggio per tutti a 
San Daniele con S. Messa ore 20.00 

La preghiera del Santo Rosario inizierà sia a Sant’Eulalia che a Liedolo sempre alle ore 20.00. 

PIEVE DI SANTA EULALIA V. M. 
MARTEDÌ 22 MAGGIO  

“Festa di Santa Rita” 
ore 20.00 S. MESSA CANTATA 

PRESSO LA CHIESA DI SANT’EULALIA 
al termine  

Preghiera di “Affidamento” a Santa Rita 
davanti all’immagine donata dal  
Santuario di Cascia alla Pieve 

e 
Benedizione delle “ROSE” in onore di 

Santa Rita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi aspettiamo numerosi! 


