
 

 

domenica xxix per annum 
 

 

dare a Cesare e a Dio 
riflessioni per la vita 

 

ingresso solenne del pievano-parroco 

     nella parrocchia di s. lorenzo di liedolo 
 
 

Domenica 22 ottobre 2017, ore 15.00, S. Messa d’Insediamento. 
Al termine momento conviviale per tutti. 
Tutta la popolazione è invitata a radunarsi nel piazzale antistante la chiesa a partire 
dalle ore 14.30. Seguirà il momento dell’accoglienza e la S. Messa alle ore 15.00 

Ma le parole di Gesù continuano: restituite a Dio quel 
che è di Dio! E cosa è di Dio? Se sulla moneta romana 
c'era l'effige di Tiberio, l'uomo porta dentro sé un'altra 
effige. Si scrive uomo, si legge Cristo. Voluti ad im-
magine di Dio, portiamo misteriosamente dentro noi 
l'immagine di Cristo! Nessun Cesare può prendersi la 

nostra libertà, a 
nessun Tiberio 
di turno appar-
tiene l'uomo, se 
non a Dio! Ma 
attenzione: ap-
parteniamo a 
Dio non come 
schiavi, non è 
un'appartenenza 
che ci rende 
sudditi soggio-

gati. No! Gli apparteniamo come libertà! Sì, noi siamo 
di Dio, pienamente liberi di essere noi stessi. Dio si 
fida delle nostre libertà, delle nostre capacità di pren-
derci cura del bene comune. Amico, occupati di dare a 
Cesare quel che è suo, occupati di costruire questo 
mondo nella giustizia e nella solidarietà comune. 
Amico, occupati di te. Dell'immagine che t'appartiene. 
Ancora, riscopriamo il nostro abito: rivestiamoci di 
Cristo, profumiamo il mondo di lui! 

 

verso la solennità di 

 

 

 

Tutti i Santi 

e la commemorazione dei fedeli defunti 

Con l’inizio della collaborazione tra le nostre due par-
rocchie di Liedolo e Sant’Eulalia cercherò di 
“incastrare” al meglio i momenti forti di celebrazione 
e preghiera delle prossime festività di Ognissanti e dei 
defunti. A tale scopo avviso già che le celebrazioni 
pomeridiane del 1 novembre si svolgeranno con 
questi orari e modalità: 
 LIEDOLO  ore 14.15 Canto Solenne dell’Ora Me-
  dia in chiesa e processione al cimitero 
  con benedizione delle tombe. 
 S. EULALIA ore 15.30  Canto Solenne  del 
  Vespro in chiesa e processione al cimi-
  tero con benedizione delle tombe. 

 
 

Non facciamo mancare… 

 

Sacramento della Riconciliazione: prepariamo l’ani-
ma a vivere bene queste feste importanti con una buo-
na confessione. Gli orari delle confessioni saranno 
pubblicati nel prossimo Bollettino. 

 
Visita al cimitero: visitando le tombe dei nostri cari 
facciamo memoria dell’amore che nutriamo per essi e 
che essi ancora nutrono per noi, anche se non li sentia-
mo più fisicamente. Nelle nostre chiese agli altari 
della Madonna troverete dei cartoncini con la 
preghiera dei defunti e dei lumini benedetti da 
porre sulle tombe dei vostri cari defunti. 

le nostre comunità parrocchiali 
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domenica 
xxix per annum 

 

22 ottobre 2017 

 



 Lun. 23 ott.          ore 20.30 a Liedolo: incontro dei gio-
    vanissimi - gruppo Liedolo 
       ore 20.30 a S. Eulalia: Adorazione, 
    S. Rosario e Coroncina in 
    chiesa (anima gruppo mido) 
 Mer. 25 ott.        ore 20.30 a Liedolo: incontro inter-
    parrocchiale animatori gio-
    vanissimi 
 Gio. 26 ott.            ore 9.30 a S. Giacomo:  incontro 
    mensile dei sacerdoti 

 Sab. 28 ott.             ore 14.15 a S. Eulalia: inizio del cate-
    chismo 
    in patronato: classi 1° e 2° 
    elementare 
    in centro sociale: classi 3°, 
    4° e 5° elementare 
        ore 14.30 a Liedolo: inizio del cate-
    chismo per le classi elemen-
    tari e medie 

appuntamenti 

domenica xxix p. a. 
 
 

anno a - i settimana 

DOMENICA 22 OTTOBRE 
Domenica XXIX per annum 

Giornata Missionaria Mondiale 

ore 18.00 di sabato 21 ottobre - S. Eulalia - festiva: 
def. Acintha– def. Scremin Luigi– def. Celotto Gian-
ni, Maria e genitori– def. Negro Alice (ord. amici 
Corso Biblico)- def. Mantovan Olga– def. Antonio e 
Rosa– def. Fiorenza e Teresa 

ore 18.30 di sabato 21 ottobre - Liedolo - festiva: 
anime del purgatorio 

ore 7.00 - Liedolo: anime del purgatorio 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio– def. 
Berantelli Mario e Angelina– sec. intenzioni dell’offe-
rente (ord.) 

ore 10.00 - S. Eulalia: pro populo; S. Messa con la 
presenza della Reliquia della Maschera funebre 
dell’Imperatore Carlo I d’Asburgo nelle comme-
morazioni del  100° della 1° Guerra Mondiale; ann. 
Fabbian Clementina– def. Rinaldo Enrica– def. Anto-
nio e Rosa– def. D. Paolo Dalla Rosa– def. Fabris 
Ciano 

ore 15.00    S. MESSA di INGRESSO  
                     DEL PIEVANO A LIEDOLO  

E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00 a S. Eulalia 

LUNEDÌ 23 OTTOBRE 
S. Giovanni da Capestrano 

ore 15.30 S. Eulalia, in cappellina: def. Campagnolo 
Stefano– ann. Da Prà Giovanna 

ore 18.00 Liedolo, in chiesa: anime del purgatorio 
 

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 

ore 18.00 S. Eulalia, in chiesa: 30° def. Bresolin 
Vanni 

ore 18.00 Liedolo, in chiesa: def. Bragagnolo Gio-
vanni 

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 

Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 

ore 15.30 S. Eulalia, in cappellina: per tutte le mam-
me vive e defunte 

ore 18.00 Liedolo, in chiesa: def. Florio, Teresa e 
Maria 

 

 

VENERDÌ 27 OTTOBRE 

ore 15.30 S. Eulalia, in cappellina: per i sacerdoti 
defunti 

ore 18.00 Liedolo, in chiesa: anime del purgatorio 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 

Chi desiderasse incontrare Don Manuel, in questa 
settimana (23-28 ottobre) sarà presente: 
a LIEDOLO:  lunedì 23, ore 16.00-17.30 
   martedì 24, ore 9.00-11.00 
a S. EULALIA: lunedì 23, ore 16.00-17.00 
   venerdì 27, ore 9.00-11.00 
Per ulteriori necessità chiamare ai numeri telefonici che 
trovate nell’intestazione del Bollettino contattando o la 
canonica di Liedolo o quella di Sant’Eulalia. 

 

SABATO 28 OTTOBRE 
SS. Simone e Giuda apostoli 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: ann. Zan Elvira– ann. 
Marin Primo– def. fam. Marin– def. Torresan Giusep-
pina– ann. Torresan Teresa– def. Celotto Gianni, Ma-
ria e fratelli– def. Fabbian Cesira– def. Fabris Vittorio
– def. Contin Maria Giustina 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: anime del purgatorio 

DOMENICA 29 OTTOBRE 
Domenica XXX per annum 

ore 7.00 - Liedolo: anime del purgatorio 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Paggiaro Morena e Gino– 
def. Ziliotto Adriano– def. Bresolin Vanni– def. Dalla 
Rosa D. Paolo– secondo intenzione offerente (ord.) 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; ann. Torresan Giu-
ditta– def. Celotto Antonio Francesco– def. Fuga Ric-
cardo– def. Ziliotto Celeste– def. Suor Celestina– def. 
Camazzola Antonia– ann. Bresolin Natalina e def. 
famiglia– def. Fabris Ciano 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. Banderne Cri-
stian– def. Bianchin Massimiliano 

ore 18.00 - S. Eulalia: ann. Dallan Sebastiano– def. 
fam. Dallan– def. Fabbian Giovanni– def. Conte An-
gelo– def. Lazzarotto Narciso, Elsa e Nerino– def. D. 
Giovanni Guerra (Pievano) 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 15 ot-
tobre € 568,00; da lampada del SS.mo € 35,00; da 
fiori in chiesa € 5,00; da stampa  € 9,00; da pianeta 
del 1700 € 17,50… grazie di vero cuore a tutti! 
 CD camposcuola sappada: con le foto e il 
video del campeggio dei ragazzi delle elementari e 
medie. Sarà disponibile a partire dai primi di 
novembre in canonica a Sant’Eulalia. Verrà dato 
avviso quando sono pronti. 
 Cercasi: commessa (ore 6.30-10.30) per pani-
ficio “Forno Asolano” di Casella d’Asolo. Per info 
chiamare il numero 0423.952244. 
 Clirt: è ripreso il servizio del delegato ogni 
giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.00 presso il 
patronato di Sant’Eulalia. 

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA:  
GIOVEDÌ 26 OTTOBRE - ORE 14.00 

 

  PARROCCHIA DI LIEDOLO: 
SECONDO LE CONSUETE MODALITÀ 

curiamo bene la casa di Dio come fosse la nostra 

Sante Messe per i defunti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Seppellirete questo corpo, disse, dove meglio vi 
piacerà; non voglio che ve ne diate pena. Soltan-
to di questo vi prego, che dovunque vi troverete, 
vi ricordiate di me all'altare del Signo-
re» (Agostino d’Ippona, Confessioni).  
Santa Monica sentiva che il più grande gesto d’a-
more che suo figlio poteva darle era ricordarla 
all’Altare del Signore… la stessa cosa la chiedereb-
bero a noi i nostri cari! E noi… quanto li amiamo? 

 

Il gruppo MIDO (Monastero Invisibile dell’Ospitalità) 
apre a tutti la possibilità di partecipare all’Adorazione 
Eucaristica e Recita del Santo Rosario, OGNI 15 
GIORNI, dalle ore 20.30 alle ore 22.00, presso la 
Chiesa Plebaniale e Matrice di S. Eulalia. 

APPUNTAMENTi  2017 
   

23 OTTOBRE 

6 NOVEMBRE 
20  NOVEMBRE 

11 DICEMBRE  

 
 
 

monastero invisibile dell’ospitalità             
(mido) 

Adorazione Eucaristica 
 
 
 

 

e santo rosario davanti a gesù 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Ingresso del nuovo parroco: domenica 22 
ottobre, tutta la popolazione è invitata a radunarsi 
presso il piazzale davanti alla chiesa, dalle ore 
14.30, per aspettare l’arrivo del nuovo parroco. Ci 
sarà il momento dell’accoglienza e seguirà la S. 
Messa alle ore 15.00. 
 Ingresso di d. fabrizio a boara pisani: do-
menica 29 ottobre, alle ore 15.30, a Boara Pisani 
(PD), accompagniamo D. Fabrizio nel suo ingresso 
come parroco in quella comunità. Il Signore lo 
sostenga e benedica sempre il suo cammino sacer-
dotale! 

avvisi  
interparrocchiali 

incontro dei consigli pastorali  
di liedolo e s. eulalia 

 

Lunedì 30 ottobre, alle ore 20.30, presso il salone 
superiore del Patronato di S. Eulalia, sono con-
vocati i membri dei nostri due Consigli Patorali per 
organizzare il calendario delle attività per l’anno 
2017-2018. 

 

incontro vicariale dei chierichetti 

 

Si svolgerà domenica 5 novembre, dalle ore 15.00 
alle ore 17.30 presso il patronato di Fellette. Or-
ganizzarsi per il trasporto. 

 

incontro dei catechisti 

 

I catechisti delle due parrocchie si incontreranno 
per la programmazione, mercoledì 8 novembre, 
alle ore 20.30, in patronato a Liedolo. 

  

nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 
 

ORA SOLARE 
Le SS. Messe rimangono con 
orario invariato, ricordatevi 
di cambiare gli orologi man-
dandoli un’ora indietro…  

E buon riposo! 



 

AVVISO IMPORTANTE 

 

Chiedo già da adesso a tutti i gruppi, associazioni, enti 
ecc… che prevedono una Santa Messa o eventi partico-
lari nel corso dell’Anno Pastorale 2017-2018, di dare 
per tempo la data in maniera tale da non accavallare 
feste, ricorrenze o appuntamenti nelle due parrocchie.  

MARRONATA 
ALPINA 

A SANT’EULALIA 
Come ogni anno, in concomi-
tanza con le festività dei Santi, si svolgerà 
in piazza a Sant’Eulalia la tradizionale 
“Marronata Alpina” nei giorni: 27-28-29 
ottobre; 01-03-04-05 novembre e 10-11-12 

novembre. Approf-
fittiamo della bella oc-
casione per stare in-
sieme in allegria e 
scaldarsi con le buone 
castagne e vino nuovo! 
Siete tutti invitati! 

 

SABATO 4 NOVEMBRE 
Pieve Matrice di S. Eulalia di Borso del Grappa.  
Ore 20.45: Concerto d’Organo del Maestro 
Roberto Squillaci, direttore artistico del Kaiser 
Karl Festival di Vienna, in onore del Beato Car-
lo e “per la pace dei popoli”.  

ALTRI APPUNTAMENTI 
NOTIZIE DAL NOSTRO TERRITORIO 

PROGRAMMA  
ore 10.00: ritrovo presso Centro Polivalente  
        “La Roggia” 
ore 10.15: caffè di benvenuto  
ore 11.15: Santa Messa  
ore 12.30: pranzo presso trattoria “Cappellari”  
ore 14.30: Estrazione a premi  
ore 15/15.30: chiusura festeggiamenti  
PRENOTAZIONI  
La S.V. è gentilmente invitata a dare la propria ade-
sione: telefonando al Centro Polivalente cell. 393 
850 4 832; ai Servizi Sociali tel.0423 567215; o re-
candosi in ufficio dal lunedì al venerdì dalle 10.00 
alle 13.00. 
ENTRO IL 31.10.2017  
Alla chiusura dei festeggiamenti presso la trattoria 
“Cappellari”, i famigliari sono pregati di curare, con 
mezzi propri, il rientro a casa dei partecipanti. 

Mostra ed Eventi a Bassano e S. Eulalia 

il Beato CARLO I d’ASBURGO 
l’ultimo imperatore… che scongiurò la guerra 


