
 

 

domenica iv di pasqua 

Il Buon Pastore: Gesù! 
riflessioni per la vita 

Gesù risorto è vivo e oltre che guaritore è anche Pastore 
universale, che a differenza di un mercenario, pagato 
appositamente per vegliare su un gregge che non gli 
appartiene, conosce ciascuna delle sue pecore e verso 
ciascuna rivolge la propria attenzione. Che un pastore 
insaturi reciproca fiducia e conoscenza con i propri capi 
di bestiame sembrerebbe inverosimile. Ma Gesù si mo-

stra talmente provvido e solida-
le da ottenere la confidenza pie-
na delle sue pecorelle, che lo 
seguono in quanto lui cammina 
con loro. Gesù Pastore accom-
pagna le sue pecore e allo stes-
so tempo le dirige, conducendo-
le per liti sicuri ed evitando loro 
trappole e imboscate e lo fa 
sempre in qualità di Signore 
Risorto che per le pecore ha 
dato la vita qualificandosi egli 

stesso come vittima (agnello) immolato. Gesù è pastore 
certamente perché è maestro, ma lo è ancor di più per-
ché si è reso egli stesso pecora, anzi agnello indifeso e 
innocente che per noi pecore ha dato il proprio sangue.  

celebrazione del battesimo 
 

di Camazzola Bianca di Matteo e di Ce-
lotto Silvia a S. Eulalia: Domenica 29 
aprile, ore 11.45. Salutiamo con gioia que-
sto nuovo fiore nel giardino del Signore.  

Felicitazioni e auguri! 

celebrazione del matrimonio 
di Roman Alberto e Dissegna Elena  
a S. Eulalia: Sabato 28 aprile, ore 11.30.  
 

Felicitazioni e auguri ai novelli sposi! 
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domenica  
iv di pasqua 

22 aprile 2018 

 

orari di ufficio parrocchiale 
Don Manuel, in questa settimana sarà presente:  
 a LIEDOLO: lunedì 23, ore 9.00-11.00 
 a S. EULALIA: venerdì 27, ore 9.00-11.00  
Per ulteriori necessità potete chiamare D. Manuel al 
numero 324.8024174 (non abilitato a messaggi sms). 

le nostre comunità parrocchiali 

di Giacomo e  
Davide Crespi 
Chiesa Arcipretale  
di S. Zenone degli Ezzelini 
Sabato 28 aprile - ore 16.00 

 

 

pieve di s. eulalia 
 
 

cammino di preparazione alla 
 
 
 
 
 
 

Prima Comunione 

Si avvicina la S. Messa di Prima Comunione che verrà 
celebrata Domenica 6 maggio, alle 
ore 10.00 presso la Pieve di 
Sant’Eulalia per 19 bambini della 
comunità. L’incontro di catechismo 
“speciale” con D. Manuel è fissato 
per martedì 24 aprile dalle ore 
17.00 alle 17.45 presso la chiesa di 
Sant’Eulalia. Si raccomanda la par-
tecipazione di tutti i ragazzi ad en-
trambi di questi appuntamenti! 

 

 

MESE DI MAGGIO CON LA B. V. MARIA 
Il giorno 2 maggio inizia la preghiera del S. Rosario 
presso i vari capitelli sia a Liedolo che a Sant’Eulalia. 
D. Manuel girerà sera per sera nei vari centri del Rosa-
rio delle due parrocchie. La preghiera inizierà per tutti 
alle ore 20.00. 

 



domenica iv di pasqua 
 
 

anno b - iv settimana 
DOMENICA 22 APRILE 

Domenica IV di Pasqua 
giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

ore 17.30 a S. Eulalia - sabato 21 aprile - festiva: 
def. Celotto Gianni e Maria– def. fam. Piccolotto e 
Reginato– def. Celotto Giovanni– def. Fuga Maria– 
anime del purgatorio (ord.)– per Fiorella e la sua pace 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 21 aprile - festiva: def. 
Capovilla Rosalia– def. Fontana Aldo– def. Zampro-
gna Maria– def. Gnesotto Angelo– def. Serraglio Na-
talina, fratelli e sorelle– def. Lessio Pierina– def. fam. 
Gazzola– per la guarigione fisica e spirituale di Sa-
muele– per guarigione albero genealogico della fam. 
Pellizzari Vally 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio– def. 
Filippin Clara 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio– def. 
fam. Ravagnolo– sec. int. offerente (ord.)- def. Man-
tovan Olga 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Canal Giovanni e Maurizio– def. Murer 
Maria– def. Gollin Angelo e Amelia– def. fam. Gollin
– def. Melchiori Antonio– def. Bolzan Norina– per i 
vivi della famiglia Gollin (sec. intenzione)– def. Fa-
bris Enzo– def. Fiorenza e Teresa– def. Fabris Rosalia 
e Gaetano– def. Ferri Sergio 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. fam. Parolin e 
Tannoni– def. fam. Serraglio e Saretta– def. Marghe-
rita e Angelo– def. fam. Morosin– def. Ziliotto Maria 
e Prevedello Antonio– def. Crespi Girolamo– def. 
Serraglio Eurosia– def. Crespi Giuseppe– def. Bian-
chin Massimiliano– def. Banderne Cristian 

ore 11.30 - Liedolo: Celebrazione del 50° anniversa-
rio di Matrimonio di Morosin Roberto e Gnesotto Te-
resina e di Morosin Bruno e Gnesotto Angela; def. 
Carlo– Luigi– Domenica– Giuseppina– Giustina– Se-
bastiano– Enrica– Giovanni– Emilia– Alcide 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Piva Gaspare– def. Bof 
Caterina– def. fam. Piva e Bof– def. Gecchele Clelia 
Brotto– def. bimbi mai nati (sec. int.)– per la conver-
sione di Alessandra– def. Dallan Sebastiano e Raf-
faella– def. Mattiello Angelo e daf. fam.– def. fam. 
Marangoni– def. fam. Petrin– def. Domenico e Mario
– per Fiorella e la sua pace (sec. intenzione)– per la 
guarigione fisica e spirituale di Samuele– per guari-
gione albero genealogico della fam. Pellizzari Vally 

LUNEDÌ 23 APRILE 
S. Giorgio 

ore 8.00 a S. Eulalia - in cappellina: def. Fietta Gio-
vanni (Messa Gregoriana)– per la guarigione fisica e 
spirituale di Samuele– per guarigione albero genealo-
gico della fam. Pellizzari Vally 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: per i defunti di un offe-
rente– def. Giuseppe, Giuseppina e Manuela– def. 
Ticozzi Lidia 

 

MARTEDÌ 24 APRILE 

ore 18.00 S. Eulalia - in cappellina: def. Fietta Gio-
vanni (Messa Gregoriana)- def. Bresolin Vanni– per 
le famiglie Agostini e Cortese (sec. int. offerente)- per 
Fiorella e la sua pace (sec. int.)– per la guarigione fi-
sica e spirituale di Samuele– per guarigione albero 
genealogico della fam. Pellizzari Vally 
ore 18.00 a Liedolo - in chiesa: def. Bellon Pellegri-
no– def. Braganolo Giovanni– ann. Bellon Gina– def. 
Cuccarolo Caterina e Valentino– ann. Crespi Maria– 
def. Serraglio Alfonso– def. Serraglio Luciano– def. 
Fornari Adriano (ord. gruppo rosario) 

MERCOLEDÌ 25 APRILE 
S. Marco Evangelista 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: def. Fietta Giovanni 
(Messa Gregoriana) 
ore 9.00 a Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio  

GIOVEDÌ 26 APRILE 

ore 18.00 S. Eulalia - in cappellina: def. anime del 
purgatorio 
ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Fietta Giovanni 
(Messa Gregoriana)- def. Simoncello Carlo e Macca-
gnan Teresa– def. Filippin Giacomo e Leonardo– def. 
fam. Camazzola– 7° def. Fabris Enzo 

 

 

VENERDÌ 27 APRILE 

ore 18.00 a S. Eulalia - in cappellina: per Fiorella e 
la sua pace (sec. int.) 
ore 18.00 a Liedolo - in chiesa: def. Fietta Giovanni 
(Messa Gregoriana)- def. Baraccioli Erminio e Maria– 
def. anime del purgatorio (ord.) 

 

SABATO 28 APRILE 

ore 11.30 a S. Eulalia: celebrazione del Matrimonio 
di Dissegna Elena e Roman Alberto 
ore 16.00 a S. Zenone: ORDINAZIONE DIACO-
NALE di Davide e Giacomo Crespi 
ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria e genitori 
ore 19.00 a Liedolo - festiva: S. Messa animata da-
gli allievi del Conservatorio “Steffani” di Castel-
franco Veneto- def. Fietta Giovanni (Messa Grego-
riana)- def. Camazzola Pietro e Denis– def. fam. Mo-
rosin– def. Gnesotto Angela e fratelli– def. Antonio e 
Anna– def. Mattiello Clelia e Volpe Giovanni 

DOMENICA 29 APRILE 
Domenica V di Pasqua - S. Caterina da Siena 

ore 7.00 - Liedolo: def. Guidolin Fabrizio– def. Gui-
dolin Egidio– def. Sonda Bruno– def. Filippin Clara 
ore 8.00 - S. Eulalia: sec. int. offerente (ord.) 
ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; per un anniversario 
di matrimonio (sec. int. offerente)- def. D. Paolo Dal-
la Rosa– def. Zebellin Marcello– per Fiorella e la sua 
pace (sec. int.) 
ore 10.30 - Liedolo: pro populo; con la presenza 
della Protezione Civile di S. Zenone nel 30° di fon-
dazione– def. Guidolin Angelo ed Elide– 30° def. 
Fornari Adriano– def. Serraglio Vincenzo, Giulio e 
Carmelo 

ore 11.45 - S. Eulalia: Celebrazione del Battesimo 
di Camazzola Bianca 
ore 18.00 - S. Eulalia: def. Fietta Giovanni (Messa 
Gregoriana)- def. Fabris Enzo– def. Fabris Ciano 



appuntamenti 

altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 15 aprile  € 
377,00; da fiori in chiesa € 4,50; da Pianeta del 1700 € 
7,00; da stampa € 21,00; da “Un pane per amor di Dio” 
€ 1,50; da lampada del SS.mo € 31,00; da buste pasqua-
li € 40,00; da raccolta cassettine quaresimali ragazzi € 
16,00; da acqua benedetta della notte pasquale € 30,00; 
… grazie di cuore per la vostra generosità! 
 Spese: per ATS (bolletta acqua chiesa) € 8,02; per 
ATS (bolletta acqua opere parr.li) € 85,12. 
 Orchidee UNICEF: questo sabato 21 e domenica 
22 aprile, al termine delle S. Messe potrete acquistare le 
orchidee che andranno a sostenere l’Unicef, associa-
zione che si prodiga per la protezione dei bambini mal-

pulizie della chiesa 
PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 03 MAGGIO 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: SECONDO LE CONSUETE 

MODALITÀ 

CAMPOSCUOLA  

INTERPARROCHIALE 2018 
per le parrocchie di S. Eulalia, Liedolo, Borso e Semonzo 

dalla 3° elementare alla 3° media 

SAPPADA (BL) 
 

Dal 05 all’11 agosto 2018 a Sappada. Le iscrizio-
ni sono aperte e stanno per chiudersi! Ci sono 
solo 15 posti ancora disponibili! Affrettarsi! 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 15 aprile € 
253,00; da fiori in chiesa € 7,00; da offerta lampada del 
SS.mo € 10,00; da cassettine quaresimali ragazzi € 
5,00…  grazie  di  cuore  per  la  vostra generosità! 
 Cerca lavoro: Sign.ra  cerca lavoro come servizio 
stiro in famiglia  (di giorno) per contattarla chiamare il 
cell. 320.2621926. 
 30° protezione civile san zenone: ricorrendo il 
30° anniversario di Fondazione del Gruppo San-
zenonese domenica 29 aprile, alle ore 10.30 verrà cele-
brata la S. Messa presso la chiesa di Liedolo e a seguire 
momento di festa e pranzo presso gli alpini di Liedolo. 
Per info e adesioni cell. 339.3586782. 
 Jedol’s got talent: sai cantare?... Sai ballare?... 
Sai far ridere?... Hai delle doti particolari?... Stiamo 
cercando te! Iscrizioni entro il 15 maggio telefonando 
al 349.5368751 oppure 338.2803227 o inviando una 
mail a: jedol@libero.it. Lo spettacolo si svolgerà duran-
te la Sagra della Madonna della Cintura a Liedolo, 
lunedì 27 agosto, alle ore 20.00. 

 Lun. 23 apr. ore 15.30 S. Eulalia-patronato:  
catechismo della 2° media 

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

 ore 17.00 a Fonte-CFP: D. Manuel par-
tecipa al consiglio di ammi-
nistrazione del CFP 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
incontro dei giovanissimi 

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

Liedolo e S. Eulalia 

 Mar. 24 apr. ore 17.00 a S. Eulalia-chiesa:  
catechismo speciale dei bam-
bini della Prima Comunione 
con D. Manuel 

 Gio. 26 apr.            ore 9.30 a Semonzo:  
incontro mensile dei sacerdoti 

 ore 20.30 a S. Eulalia-centro sociale:  
gruppi giovanissimi  

 Ven. 27 apr. ore 15.00 
 
ore 16.00 

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

 ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
preparazione ai Battesimi per 

genitori e padrini 

 Sab. 28 apr.            ore 14.15 a S. Eulalia: catechismo 
in patronato:  

classi 1° - 2° elementare 
in centro sociale:  

classi 3°-4°-5° elementare 

 ore 14.30 a Liedolo: catechismo delle 
classi elementari e di 1° media 

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

 ore 16.00 a S. Zenone-chiesa:  
Ordinazione Diaconale di  
Davide e Giacomo Crespi 

trattati. Fate un’opera buona verso i più deboli! 
 Clirt: il 1° e 3° giovedì del mese il delegato sarà a 
votra disposizione dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in 
patronato a S. Eulalia. 
 Riunione “festa del biso” (sagra): giovedì 3 
maggio, alle ore 20.30, in centro sociale, ci sarà la riu-
nione aperta a tutti coloro che desiderano dare una 
mano per la prossima “Festa del Biso” (sagra) che si 
terrà da venerdì 25 maggio a domenica 10 giugno! Si 
raccomanda la partecipazione! 
 Ass.ne trevisani nel mondo: Borso del Grappa è 
l’unico Comune della provincia di Treviso che non ha 
una sezione dell’Ass.ne “Trevisani nel Mondo”. D. Ca-
nuto Toso, fondatore, desidera che tutti coloro che han-
no familiari sparsi nei cinque continenti possano entra-
re nella grande famiglia di questa Associazione. Per 
altre info potete contattare il 331.9739420 o la mail: 
leletorre@libero.it. 



GITA  INTERPARROCCHIALE 

aperta a tutti… alla scoperta della 

BAVIERA ROMANTICA 
DAL 31 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 2018 

 

Il Land più meridionale e grande della Germania  
è una terra magica, un luogo in cui  
si alternano vibranti città, imponenti montagne, 
paesaggi fluviali, castelli fiabeschi  
e borghi e cittadine medioevali 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 560,00 con 45/50 partecipanti 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 570,00 con 40/44 partecipanti 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 600,00 con 35/39 partecipanti  

 
 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE 
 
 

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 documentazione 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. 

 
 

Iscrizioni entro e non oltre il 06 maggio 2018 

CASTELLO  
DI NEUSCHWANSTEIN 

LIEDOLO - Gruppi alpini e donatori:  27/28/29/30 aprile e 1 maggio 

 Venerdì 27 aprile 

 Sabato 28 aprile 

 Domenica 29 aprile 

 Lunedì 30 aprile 

 Martedì 1 maggio 

Ore 19.00 apertura STAND GASTRONOMICO 

Ore 20.00 “SERATA TIROLESE” 
Con canederli, stinco, wusterl, crauti, patate e birra 
artigianale… la serata sarà animata  
dal gruppo “I TABARI” con fisarmoniche! 

Ore 10.30 S. Messa e 30° PROTEZIONE CIVILE 

Ore 12.30 pranzo alpino aperto a tutti  
(su prenotazione) 

Ore 19.00 apertura STAND GASTRONOMICO 

Ore 19.00 apertura STAND GASTRONOMICO 

Ore 12.30 pranzo alpino aperto a tutti  
(su prenotazione) 

Ore 16.00 possibilità di visitare le gallerie del 
“Col San Lorenzo” (su richiesta) 
Ore 19.00 apertura STAND GASTRONOMICO 

I Gruppi alpini e donatori di  

Liedolo vi aspettano NUMEROSI!!! 


