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le nostre comunità parrocchiali 

 

 

domenica xxix per annum 

farsi servi… per amore 
riflessioni per la vita 

Avete mai visto un politico, un re, un arcivescovo veni-
re a casa vostra a prepararvi il pranzo, pulire casa, por-
tare i bambini a scuola, andare a farvi la spesa, eppure 
sono molto meno di Dio, ma Gesù ha pulito i piedi ai 
Suoi discepoli, asciugato lacrime, curato malati, dato 
da mangiare a migliaia di persone, fatto visita a ladri e 
prostitute. E noi cosa facciamo? Aspettiamo che siano 
sempre gli altri a venire da noi, a chiederci scusa, a di-
rimere una controversia. Vogliamo sempre che l'altro 
ci serva, ci riverisca, ci dia qualcosa, ci faccia un piace-

re e, forse, quando rice-
viamo siamo meglio pre-
disposti a considerare 
l'idea di poter fare noi un 
favore ad un altro, pur-
ché non mi costi troppa 
fatica, non mi occupi 
troppo tempo, non mi 
distolga dai miei impor-
tantissimi impegni quoti-
diani e, soprattutto, che 
non sia qualcosa di valo-
re superiore a quanto 
ricevuto. Oggigiorno so-
no pochi coloro che dan-
no la propria vita per gli 

altri, che si dedicano al prossimo senza chiedere nulla 
in cambio. Sapete quale è la motivazione che spinge 
qualcuno a dare senza ricevere? E' quella cosa che si 
chiama "AMORE". Forse noi oggi siamo ricchi di tante 
cose, abbiamo raggiunto traguardi impensabili fino a 
qualche decennio fa, abbiamo migliorato il tenore della 
nostra vita: ma siamo diventati più poveri di amore! 
Chi ama, ci dice oggi Gesù, sa farsi “servo”, sa aprire il 
cuore agli altri, si mette a fare anziché pretendere, non 
si scoraggia di fronte alle difficoltà ma sa chiedere aiu-
to… amare, è la sfida di ogni uomo… è la partita che 
possiamo vincere solo se ci mettiamo in gioco! 

orari di ufficio parrocchiale 

Don Manuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
LIEDOLO: lunedì 22/10, ore 9.00-10.30 

S. EULALIA: martedì 23/10, ore 9.00-10.30   
 

Per necessità chiamare numero interparr.le: 324.8024174. 

Coro giovanile… una proposta 

Ogni sabato alle ore 15.30 a Liedolo si incontra un 
gruppo di bambini, ragazzi giovani e mamme per 
vivere l’esperienza del Canto in compagnia…  

sarebbe bello che questa 
esperienza potesse diventare 
un’occasione aperta a tutta 
la nostra Collaborazione 
Pastorale per dare vita a 
un “Coro Giovanile inter-

parrocchiale”. Pertanto invito bambini, giovani e 
mamme sia di Liedolo che di S. Eulalia a partecipa-
re! Si cercano anche chitarristi… se qualcuno sa suo-
nare chitarra o altri strumenti è il benvenuto!!! 

Collaborazione Pastorale di S. Eulalia e Liedolo  

PELLEGRINAGGIO A 

CASCIA e ROCCAPORENA 

12-13 gennaio 2019 
ci sono solo 10 posti !!! 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 140,00 
(caparra di € 40,00 all’iscrizione) 

 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE 

 
 

Per info e adesioni potete chiamare: 
 

D. Manuel cell. interparrocchiale 324.8024174 



appuntamenti 

domenica xxix per annum 
anno b - i settimana 

DOMENICA 21 OTTOBRE 
Domenica XXIX per annum 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva di sabato 20 ottobre: 
S. Messa in onore del Beato Carlo I (con la presen-
za della delegazione)– def. Celotto Gianni, Maria e 
genitori– def. Bernardi Aldo ed Elsa– def. Scotton 
Luigi e Delgia– def. Fabris Ciano– def. Mantovan Ol-
ga, Domenico e Mario– def. Bontorin Cesario 

ore 18.30 a S. Eulalia: Celebrazione del Battesi-
mo di Bontorin Diletta 

ore 18.30 a Liedolo - festiva di sabato 20 ottobre: 
def. fam. Bastasin– def. Bellon Elisa– def. Biasion 
Annibale– def. Fontana Aldo– def. Zamprogna Maria
– def. Mons. Mario Antonio Serraglio– def. Serraglio 
Vincenzo, Olimpia e Gianna– ann. Serraglio Giovan-
na– def. Gnesotto Angelo, fratelli e sorelle– def. Les-
sio Pierina e def. fam. Gazzola 

ore 7.00 - Liedolo: def. Clara e Giuseppe– def. Betto 
Luigina e def. fam.– ann. P. Agostino Franceschi 

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

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Serafin Antonella– def. Rosato Giuseppe e 
Clementino– def. Marano Teresa– def. Squizzato Pri-
ma (Anna)- def. Gambasin Antonio e Moccelin Ange-
la Lucia 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. anime del purga-
torio  

ore 18.00 - S. Eulalia: ann. Donanzan Elena e def. 
fam. Spessato e Donanzan– def. Antonio e Maria– 
def. anime del purgatorio (ord.)– ann. Pozzobon Mau-
ro– def. Bugno Elsa– sec. int. fam. Campagnolo 

LUNEDÌ 22 OTTOBRE 
S. Giovanni Paolo II 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: def. anime del purga-
torio (ord.) 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Camazzola Maria– 
def. Gnesotto Luigi– def. Orso Giuseppina– def. Dal 
Nevo Giustina– ann. Gnesotto Carlo– def. Dissegna 
Domenica 

 

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 
S. Giovanni da Capestrano 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: ann. Da Prà Giovanna
– def. anime del purgatorio (ord.)- def. fam. Campa-
gnolo 
ore 18.00 Liedolo - in chiesa: per tutti i cristiani per-
seguitati 

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 
S. Antonio Maria Clarét 

NON C’È LA MESSA 

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 

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

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 

VENERDÌ 26 OTTOBRE 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: def. Evaristo e Corin-
na– def. Comacchio Francesca 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 
 

SABATO 27 OTTOBRE 

ore 16.00 a S. Eulalia - festiva: IN CIMITERO 
(cappella restaurata): S. Messa in suffragio di tutti i 
caduti delle guerre presieduta da S. Ecc.za Mons. 
Giuseppe Andrich Vescovo Emerito di Belluno e 
Feltre alla presenza delle autorità civili e militari 
della Repubblica Italiana, Regione del Veneto, 
Provincia di Treviso e Amministrazioni Comunali 
del Grappa 

NON C’È LA MESSA delle ore 17.30 a S. Eulalia 

ore 18.30 a Liedolo - festiva: def. Camazzola Pietro e 
Denis– def. Mons. Mario Antonio Serraglio 

DOMENICA 28 OTTOBRE 
Domenica XXX  per annum  

ore 7.00 - Liedolo: def. Clara e Giuseppe– ann. Bra-
gagnolo Giulio 

ore 8.00 - S. Eulalia: ann. Fabbian Cesira 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Rinaldo Enrica– def. Morosin Sebastiano– 
def. fam. Morosin e Rinaldo– 45° anniversario di Ma-
trimonio di Faccio Fabrizio e Prebianca Carla 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Fornari Adriano– 
def. Bianchin Massimiliano– def. Banderne Cristian– 
ann. Maccagnan Gaudenzio 

ore 11.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina - per 
la liberazione dell’albero genealogico di Eleonora 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Dalla Costa Dino– def. 
Dalla Costa Roberto– def. Celotto Gianni e Maria– 
ann. Dallan Sebastiano e def. famiglia 

 Lun. 22 ott. ore 15.30 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 3° media 

 ore 16.30 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 2° media 

 ore 20.15 a Liedolo-patronato:  
inizio del gruppo giovanissimi 

 Mer. 24 ott. ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
prove di canto del coro in-
terparrocchiale di Liedolo e S. 
Eulalia 

 Gio. 25 ott. ore 9.30 a Crespano del Grappa:  
incontro mensile della con-
grega dei sacerdoti 

 ore 20.00 a S. Eulalia-centro sociale:  
iniziano i gruppi giovanissimi 

 Ven. 26 ott. ore 15.15 a Liedolo-patronato:  
catechismo di 1° e 2° media 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 14 
ottobre € 401,00; da lampada del SS.mo € 20,00; da lu-
mini S. Rita € 26,00; da pianeta del 1700 € 10,00; da 
stampa € 28,00; da fiori in chiesa € 25,00; da bene-
dizione fabbrica € 150,00… grazie di cuore per la gen-
erosità! 
 Spese: per primo pagamento lavori chiesa (tubature 
e scavi) € 1.260,00. 
 Castagnata alpina: si svolgerà presso le strutture 
sportive dietro la chiesa dal 26 ottobre all’11 novem-
bre. Siete tutti invitati a partecipare! 

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 14 
ottobre € 293,00; da lampada del SS.mo € 10,00; da 
fiori in chiesa € 1,00… grazie  di  cuore  per  la  vos-
tra generosità! 
 Spese: per foglietti letture domenicali “La Domeni-
ca” (annuale) € 113,50; per conguaglio TIM canonica 
€ 146,74; per bolletta Contarina rifiuti € 54,66; per 
bolletta TIM Scuola Materna € 155,81; per bolletta 
Ascotrade (gas) Scuola Materna € 166,87. 
 Storia di venezia-gruppo arché: giovedì 25 
ottobre, presso il Centro Polivalente “La Roggia”, alle 
ore 20.30, si terrà il quinto incontro intitolato “Gli ulti-
mi anni della Repubblica” con il prof. Gian Pietro Fa-
varo. 
 Cerca lavoro: Sig.ra Leopac Elisabetta (con 
esperienza) cerca lavoro come badante e infermiera, 
anche 24h su 24h, cell. 342.3504199. 

 Ven. 26 ott. ore 17.00 a S. Eulalia-chiesa:  
incontro chierichetti per pre-
parare la cerimonia del 27/10  

 Sab. 27 ott. ore 14.15 a S. Eulalia: 
SOSPESO IL CATECHIS-
MO. I ragazzi sono invitati a 
partecipare all’inaugurazione 
del Cimitero restaurato. 

 ore 14.30 a Liedolo:  
catechismo delle classi ele-
mentari e 1° e 2° media 

 ore 15.30 a Liedolo-chiesa:  
prove di canto Coro Giovanile 

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE2018 presso il Centro polivalente “La Roggia” 
dalle ore 10.00  commemorazioni con le Scuole 
 
SABATO 03 NOVEMBRE 2018 a CÀ RAINATI 
a partire dalle ore 18.00: Ammassamento e Cerimonia Civile, S. Messa e Cena 
presso la baita degli Alpini 
 
 

Vedere il programma dettagliato nei manifesti 

 



  
 

 S. Eulalia… Grande Guerra 1918-2018 

“Un fiore per non dimenticare” 
 

 

 
 

 

INAUGURAZIONE DEL RESTAURATO  
CIMITERO MILITARE Ten. Sergio Amelotti 

 
 

SABATO 27 OTTOBRE 2018 
 

 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
 

Ore 10.00 Visita Tempio Ossario di Bassano del Grappa; deposizione  
   corona e omaggio ai caduti 
Ore 14.00 PIAZZA GARIBALDI: accoglienza Autorità civili, militari  
   e religiose 
Ore 14.15 Ammassamento 
Ore 14.30 Sfilata accompagnata dalla Banda Musicale 
Ore 15.00 Alzabandiera, deposizione corona, omaggio ai caduti 
Ore 15.15 Saluto delle Autorità 
Ore 16.00 Santa Messa nella restaurata cappella del cimitero   
   celebrata da S. E. Mons. Giuseppe Andrich  
   Vescovo Emerito di Belluno e Feltre 
Ore 20.45 CONCERTO PER LA PACE presso la Pieve di S. Eulalia 

TUTTA LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE  
ALLA MANIFESTAZIONE ! 

Si raccomanda una presenza di massa per rendere solenni i festeggiamenti  
e onorare le vittime di tutte le guerre!!! 


