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domenica 
xxv per annum 

23 settembre 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

domenica xxv per annum 

Ultimi e servi di tutti 
riflessioni per la vita 

Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole 
essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tut-
ti». Questo è uno dei versetti più logori del Vangelo di 
questa domenica. Ormai ci siamo anestetizzati, abbia-
mo sviluppato anticorpi fortissimi, di modo che pos-
siamo leggere le pagine più esigenti del Vangelo senza 

scomodare la 
nostra vita. 
Ma le parole 
del Signore 
mantengono 
tutta la loro 
forza. È un 
insegnamento 
nato in segui-
to a una diffi-
coltà, e Gesù 
interviene, 
non per rim-

proverare ma per incontrare i suoi proprio in quella 
loro carenza: sono così piccoli che vogliono sapere chi 
è il più grande! Gesù non parla di grande o piccolo, ma 
di primo e ultimo. Per misurare la mia altezza devo 
stare fermo, immobile, e paragonare la mia altezza a 
quella degli altri; essere invece primo o ultimo richie-
de un movimento, gli altri non sono gli antagonisti ma 
fratelli e compagni di viaggio. Inoltre il Maestro stabi-
lisce che chi arriva ultimo perché si attarda ad aiutare 
chi è in difficoltà lungo il cammino... ebbene, costui è 
il vero “grande” agli occhi di Dio! 

 

 

Domenica 30 settembre 2018 

Giornata del Seminario  

seminario diocesano di padova 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 

Don Manuel, sarà presente in orario di ufficio a:  

LIEDOLO: lunedì 24/09, ore 16.00-17.30  

S. EULALIA: lunedì 24/09, ore 9.00-10.30  

 

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

Che ci sia una crisi delle vocazioni è sotto gli occhi di 
tutti. Che poi si dica che non sia crisi di vocazioni (ed 
è vero) ma di risposte alla vocazione, non è che cambi 
molto le cose. Sant’Ignazio di Loyola, che di vocazio-
ni se ne intendeva, affermava addirittura che un ma-
schio su tre fosse chiamato al sacerdozio. Certo, non 
sappiamo se le cose stiano effettivamente così; resta il 
fatto che siamo su cifre molto, ma molto lontane dalle 
attuali. Oggi, haimé, sta prendendo sempre più piede 
la figura del parroco globe-trotter: alle 9 Messa nella 

parrocchia A, alle 10 in 
quella B e alle 11.30 in 
quella C… e la D e la E... 
non hanno la Messa... Ci 
sono già, nella nostra Dio-
cesi di Padova, molte par-
rocchie che il sacerdote lo 
vedono ormai con il can-
nocchiale. Se c’è, hanno il 
diacono che organizza le 
cosiddette “para-liturgie” 
ma non sempre questo ac-
cade… e molto spesso si 

rimane anche senza la Messa… è giunto il tempo nel 
quale siamo chiamati a chiederci quanto desideriamo 
l’incontro con Gesù Pane di Vita, perché solo la Messa 
ha un valore infinito, solo nella Messa è Dio che si 
offre in sacrificio… anche abituandoci se necessario a 
spostarci nella chiesa più vicina per partecipare all’Eu-
carestia! Quando sono entrato io in seminario, in 6 an-
ni di teologia eravamo in 81, ora in 6 anni di teologia 
sono in 23. Siamo chiamati alla preghiera… e tanta… 
perché le prime comunità a restare senza sacerdote, 
come già stiamo sperimentando, sono le più piccole… 
preghiamo davvero Gesù: “Manda Signore, operai 
nella tua messe!”. Aiutiamo anche i giovani che stu-
diano con il nostro contributo economico. Domenica 
30 settembre ci sarà la raccolta di offerte pro-
seminario nelle nostre due comunità. 



appuntamenti 

domenica xxv p. annum 
anno b - i settimana 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 
Domenica XXV per annum - S. Pio da Pietrelcina 

ore 18.00 a S. Eulalia - sabato 22 settembre - festi-
va: def. Celotto Gianni e Maria 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 22 settembre - festiva: 
sec. int. di Gianna (per la liberazione dal peso dell’a-
scendenza paterna)- def. Serraglio Luigi 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. Celotto Anto-
nio Francesco– def. D. Paolo Dalla Rosa– def. Gollin 
Angelo e Amelia 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Bianchin Massi-
miliano– def. Banderne Cristian– ann. Volpe Giovan-
ni– def. Mattiello Clelia– def. fam. Serraglio– def. 
fam. Saretta– def. fam. Serraglio e Bastasin 

ore 11.00 - Liedolo: Celebrazione del Battesimo 
di Zanetti Edoardo 

ore 16.00 - S. Eulalia: celebrazione della S. Messa in 
lingua latina  

ore 18.30 - S. Eulalia: ann. Bresolin Vanni– def. Bof 
Caterina e def. famiglia– def. Piva Gaspare e def. fa-
miglia– def. Lazzarotto Narciso, Elsa e Nerino– def. 
Cassanego Angela– def. Fabbian Élia– def. Ziliotto 
Adriano– def. Dalla Zanna Rodolfo– def. fam. Sarna-
giotto– sec. int. di Gianna (per la liberazione dal peso 
dell’ascendenza paterna) 

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE 

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

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. anime del purgato-
rio  

 

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: def. della Pieve 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: per i cristiani persegui-
tati 

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 
SS. Cosma e Damiano 

NON C’È LA MESSA 

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 
S. Vincenzo dé Paoli 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: per le vocazioni 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: per tutti i malati 

VENERDÌ 28 SETTEMBRE 

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

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 

 

SABATO 29 SETTEMBRE 
SS. Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli 

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: con la presenza dei 
ragazzi del camposcuola di Sappada; def. Celotto 
Gianni, Maria– def. Gambasin Luigi e Ginevra– def. 
Fiorenza e Teresa– def. Gecchele Clelia ved. Brotto– 
def. D. Pierangelo Rigon 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. Camazzola Pietro e 
Denis– def. Serraglio Luigi 

DOMENICA 30 SETTEMBRE 
Domenica XXVI per annum - S. Girolamo 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; ann. Rinaldo Enri-
ca– def. Morosin Sebastiano– def. fam. Rinaldo e 
Morosin– def. Ziliotto Carlo– def. Padovan Mario– 
def. Vaccaro Giannina– def. D. Paolo Dalla Rosa– 
def. Fabris Enzo– def. Domenico e Mario– def. Man-
tovan Olga 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. fam. Parolin e 
Tannoni 

ore 10.30 - Liedolo: Celebrazione del Battesimo 
di Ferraro Emma 

ore 11.30 - Liedolo: Celebrazione del Battesimo 
di Serraglio Giovanni (celebra D. Olinto Crespi) 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. Dalla Costa Dino– def. 
Dalla Costa Roberto– def. Fabris Ciano– def. Disse-
gna Simone– def. Zilio Pietro (Bepi) 

 Lun. 24 set. ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
incontro per tutti i genitori dei 
ragazzi del catechismo 

 Mar. 25 set. ore 20.30 a Liedolo-chiesa:  
incontro per tutti i genitori dei 
ragazzi del catechismo 

 Mer. 26 set. ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
iniziano le prove di canto del 
coro interparrocchiale di 
Liedolo e S. Eulalia 

 ore 20.30 a Liedolo-Scuola Materna:  
riunione con il personale do-
cente della Scuola 

 Gio. 27 set. ore 20.30 a S. Eulalia-canonica:  
Preparazione al Battesimo per 
genitori e padrini 

 Ven. 28 set. ore 19.45 a Liedolo-tendone:  
“ravoltaja” con tutti i colla-
boratori della sagra 

 Sab. 29 set. ore 19.00 a S. Eulalia-strutt. sportive:  
cena per i ragazzi che hanno 
partecipato al camposcuola di 
Sappada 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 09 
settembre € 333,00 e domenica 16 settembre € 281,50; 
da stampa € 7,50; da lampada del SS.mo € 46,00; da 
lumini S. Rita € 24,50; da pianeta del 1700 € 5,00; da 
offerta patronato € 20,00… grazie di cuore per la gen-
erosità! 
 Spese: per detersivi chiesa € 25,00; per “Difesa del 
Popolo” € 66,50; per lumini S. Rita € 24,00; per vo-
lantini 1° venerdì del mese € 120,00. 
 Clirt: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 9.00 
alle ore 11.00 sarà presente in patronato a S. Eulalia il 
delegato del CLIRT per il rinnovo delle esenzioni an-
nuali al Canone Rai. 

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 04 OTTOBRE 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

celebrazione dei battesimi  

 

di Ferraro Emma di Daniele e di Scremin Chiara 
(da Mussolente) a Liedolo: Dome-
nica 30 settembre ore 10.30; e di 
Serraglio Giovanni di Simone e 
di Fietta Federica a Liedolo: Dome-
nica 30 settembre ore 11.30 (celebra 
D. Olinto Crespi). 
Felicitazioni… e auguri  a tutti! 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 09 
settembre € 178,00 e di domenica 16 settembre € 
222,50; dalla sagra pro parrocchia € 3.000,00; dalla 
pesca di beneficenza pro Scuola Materna € 4.335,00…  
grazie  di  cuore  per  la  vostra generosità! 
 “Ravoltaja” sagra della cintura: venerdì 28 
settembre, alle ore 19.45, sotto il tendone presso il 
campo sportivo sono invitati tutti coloro che hanno 
collaborato durante la Sagra della Madonna della Cin-
tura. 
 Storia di venezia-gruppo arché: giovedì 27 
settembre, presso la barchessa di Villa Rubelli, alle ore 
20.30, si terrà il primo incontro intitolato “Le origini 
di Venezia” con il prof. Gian Pietro Favaro. 
 Cerca lavoro: Sig.ra cerca urgentemente come 
lavoro di stiro presso famiglie; per info chiamare 
320.2621926. 

cena ragazzi camposcuola sappada 
 
 

Si svolgerà sabato 29 settembre, 
con la S. Messa alle ore 18.00 a 
S. Eulalia e alle 19.00 la cena 
presso le strutture sportive dietro 
la chiesa. Verranno presentate le 
foto e il video del camposcuola 

che poi i ragazzi potranno prenotare! 

SACRI CUORI di LIEDOLO 
 

proposte per il nuovo anno 2018/19 

 

Con l’inizio dell’anno scolastico verranno forniti dalla 
nostra Scuola dell’Infanzia nuovi importanti servizi 
come: 
1. il prolungamento dell’orario Scolastico fino alle 
ore 17.30. Per ricevere maggiori informazioni su iscri-
zioni e quote di adesione vi potete rivolgere presso la 
Scuola Materna dal personale docente. 
2. il servizio di “doposcuola” per i bambini delle 
elementari, nei tre giorni in cui non c’è il rientro 
scolastico. Si svolgerà in canonica a Liedolo a partire 
da ottobre. Per maggiori info chiamare la Maestra 
Amy Alberton al cell. 346.2389261. 

ORARIO INVERNALE 
SANTE MESSE FESTIVE 

 
 
 

nella collaborazione pastorale 
da sabato 06 ottobre 2018 

PARROCCHIA di LIEDOLO 

PREFESTIVE DEL SABATO 
    Liedolo: ore 18.30 
DOMENICHE E FESTIVITÀ  
    Liedolo: ore 7.00 e ore 9.30 

PIEVE di SANT’EULALIA 

PREFESTIVE DEL SABATO 
    S. Eulalia: ore 17.30  
DOMENICHE E FESTIVITÀ  
    S. Eulalia: ore 8.00, ore 9.30 e ore 18.00 



Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

  INCONTRI PER I GENITORI  
  che hanno ragazzi che frequentano il catechismo 
 

a SANT’EULALIA, in chiesa, lunedì 24 settembre, ore 20.30  
(in quella serata si potrà compilare il modulo d’iscrizione dei ragazzi al catechismo) 
 
a LIEDOLO, in chiesa, martedì 25 settembre, ore 20.30  
(in quella serata si potrà compilare il modulo d’iscrizione dei ragazzi al catechismo) 

 

L’anno pastorale e catechistico inizierà 
Domenica 07 ottobre 2018 

con il seguente programma: 
 

ore 9.30 a S. Eulalia:  S. Messa di apertura dell’Anno Catechistico per i ragazzi della  
    Collaborazione (a Liedolo la S. Messa è sospesa) 
 
Al termine: passeggiata verso Liedolo (scortati dalla Protezione Civile) 
 
ore 12.00 a Liedolo:  BUFFET ESTERNO  
    (ogni famiglia porti qualcosa da condividere con gli altri: pizzette, 
    panini, tramezzini, torte salate, dolci, bibite…  ecc...  da  portare 
    presso il patronato di Liedolo in mattinata a partire dalle ore 9.00) 

 

IN CASO DI PIOGGIA SI FARÀ SOLO LA MESSA A S. EULALIA 

S. Eulalia e Liedolo Prov.  di TREVISO - Dioc. di  PADOVA 
 

ANNO PASTORALE 2018/2019 

Chiesa Plebaniale e Matrice di SANTA EULALIA di Borso del Grappa (TV) 

     PRIMI  VENERDÌ DEL MESE  
          2018/2019   IN ONORE DEL SACRO CUORE DI GESÙ 

Calendario appuntamenti 
 
5 OTTOBRE 2018 
2 NOVEMBRE 
7 DICEMBRE 
4 GENNAIO 2019 
1 FEBBRAIO 
1 MARZO 
5 APRILE 
3 MAGGIO 
7 GIUGNO 

Gli incontri inizieranno 
sempre alle ore 20.00 

 
 
 

La preghiera è la «perla 
preziosa» che “risana, 
salva e sostiene”.  

 

Ti aspettiamo! 


