
celebrazione del battesimo 
 

di Piva Eleonora di Fabio e di Negro Beatrice 
a S. Eulalia: Domenica 02 dicembre 
ore 10.45. Salutiamo questo nuovo 
fiore nel giardino del Signore! 

Felicitazioni… e auguri! 
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domenica 
xxxiv p. annum 
25 novembre 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

solennità di cristo re 

Gesù: amore che regna 
riflessioni per la vita 

La regalità di Gesù Cristo, si rivela nel dono della vita: 
egli ha esercitato solamente il potere dell'Amore, della 
Misericordia, del Servizio. Essere discepoli di Gesù, 
quindi, vuol dire donare completamente la propria esi-
stenza per il bene dei fratelli, servendo fedelmente il 
Vangelo. Siamo pronti a seguire Cristo completamen-
te? Non è forse vero che tante volte abbiamo un'idea 
troppo alta di noi stessi e che mettiamo in risalto solo i 
nostri diritti? Abbiamo veramente bisogno della grazia 
di Dio per comprendere che servire è regnare e che con 

la vita donata ai fra-
telli confessiamo la 
nostra fedeltà a Cri-
sto. Non dobbiamo, 
quindi, dare agli altri 
il nostro amore, ma 
l'Amore di Dio, 
quell'Amore che il 
Padre nostro ha ma-
nifestato a noi tutti 
attraverso il suo Fi-
glio Gesù che per 
salvarci “si è fatto 
obbediente fino alla 
morte e a una morte 

di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Ge-
sù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto 
terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!, 
a gloria di Dio Padre»” (Fil 2, 8-11). 

orari di ufficio parrocchiale 

Don Manuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
LIEDOLO: lunedì 26/11, ore 9.00-10.30 

S. EULALIA: lunedì 26/11, ore 16.00-17.15   
Per necessità  e urgenze chiamare numero interpar-
rocchiale: 324.8024174 o chiamare ore pasti allo 
0423.561108. 

 

 

TEMPO DI AVVENTO 2018 
 

 

in attesa del Salvatore 
proposte di preghiera e spiritualità 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
a LIEDOLO 
nei lunedì 03 e 17 dicembre ore 16.45-17.45 
a S. EULALIA 
nel primo venerdì, 07 dicembre,  
ore 20.00 con S. Messa 
martedì 11 dicembre alle ore 20.30  
animata dal gruppo MIDO 
proposte aperte a tutti, per Adorare  
Gesù e riempire il cuore della sua Misericordia 
 

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE 
al Sabato ore 16.15-17.00 a S. Eulalia 
per i giovanissimi: a Liedolo, giovedì 20 dicembre ore 
20.30  
 
PROPOSTA PER I BAMBINI - RAGAZZI: 

L’ albero della vita ... 
Durante le domeniche di Avvento verrà consegnato ad 
ogni ragazzo/a un personaggio del Presepe con un 

“messaggio” settimanale per preparar-
si bene al Natale… il personaggio si 
riceve solo partecipando alla Messa 
domenicale o del sabato... il risultato 
finale sarà un presepe speciale. Si rac-
comanda la partecipazione di tutti i 
ragazzi alle Messe di Avvento per com-
pletare la serie dei personaggi! 



appuntamenti 

domenica xxxiv p. annum 
anno b - ii settimana 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 
Domenica XXXIV  per annum  

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
Festa del Ringraziamento a Sant’Eulalia 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva di sabato 24 novem-
bre: def. Celotto Gianni, Maria– def. Bresolin Vanni– 
ann. Lovarini Guido– def. anime del purgatorio (ord.)
- def. Fabbian Luciano 

ore 18.30 a Liedolo - festiva di sabato 24 novembre: 
def. Bianchin Massimiliano– def. Banderne Cristian– 
def. Camazzola Pietro e Denis– ann. Colbertaldo Car-
lo e def. famiglia– def. fam. Feltracco Giuseppe– def. 
Serraglio Luigi– def. Maggi Giannino, Lino e Lucia– 
per i vivi e defunti della classe 1949 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio– def. 
Clara e Giuseppe– per la salute di Mauro 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Fabbian Paolo, Diana e Fi-
lippo– def. Giuseppe– def. Lucia e Angelo– per Cate-
rina e la sua conversione– sec. int. per Sonia e Anto-
nia 
ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; Festa del Ringra-
ziamento con presentazione dei frutti della terra e 
benedizione dei mezzi agricoli, auto, cicli e motoci-
cli; def. D. Paolo Dalla Rosa– def. Campagnolo Stefa-
no– def. Mantovan Olga– def. Fiorenza e Teresa– def. 
Dissegna Simone– def. Gecchele Clelia Brotto– def. 
Dalla Zanna Giovanni– def. Dalla Zanna Teresa– def. 
fam. Fuga, Gollin, Ziliotto e Camazzola– ann. Malve-
stio Irma– def. Baruzzo Luigi– def. Bortolazzo Maria
– def. Ziliotto Domenico– sec. int. offerente (ord.) 
ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Serraglio Luigi e 
def. fam. Bastasin– def. Fornari Adriano– ann. Capelli 
Aldo– def. Albina e Antonio Valentino 

ore 10.45 - Liedolo: Celebrazione del Battesimo 
di Babbo Bianca (celebra D. Duilio Peretti). 

ore 11.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina; 
sec. intenzione della famiglia Olivo– def. anime del 
purgatorio (ord.) 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. fam. Baldisser Gianfranco 
e Lorenza– def. Dalla Costa Dino– def. Dalla Costa 
Roberto– def. Fabris Ciano ed Enzo– def. Domenico e 
Mario 

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappella del cimitero: def. 
della Pieve– anime del purgatorio (ord.) 

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

 

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: def. anime del pur-
gatorio 
ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. anime del purgato-
rio 

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 

NON C’È LA MESSA 

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: per tutte le mamme 
vive e defunte– 60° di Matrimonio di Citton Carlo e 
Citton Olga 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: in onore della Madon-
na che scioglie i nodi (sec. int.) 

VENERDÌ 30 NOVEMBRE 
S. Andrea Apostolo 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: per tutti gli ammalati 

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

 

SABATO 01 DICEMBRE 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni e 
Maria 

ore 18.30 a Liedolo - festiva: def. Camazzola Gian-
luigi– def. fratel Federico Gnesotto, sorelle e fratelli 

DOMENICA 02 DICEMBRE 
Domenica I di Avvento 

ore 7.00 - Liedolo: def. Simoncello Carlo e Macca-
gnan Teresa– def. Clara e Giuseppe– 41° Anniversa-
rio di Matrimonio di Paola e Loris 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Bertin Ruggero– def. Cec-
cato Cristina– sec. int. per Sonia e Antonia 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Giacomelli Eustachio– def. Canova Maria
– def. Comacchio Francesca– def. fam. Campagnolo– 
def. Zanon D. Giuseppe 

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

ore 10.45 - S. Eulalia: Celebrazione del Battesimo 
di Piva Eleonora 

ore 18.00 - S. Eulalia: 30° def. Carlesso Giovanna– 
def. Zilio Pietro (Bepi)– per la salute di Mauro 

 Lun. 26 nov. ore 15.30 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 3° media 

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

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
prove di canto del coro in-
terparrocchiale di Liedolo e S. 
Eulalia 

 ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
incontro di preghiera con Ro-
sario, Coroncina e Adorazione 

 Mar. 27 nov. ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
1° incontro  di formazione per 
i catechisti 

 Gio. 29 nov. ore 20.30 a S. Eulalia-C. Sociale:  
incontro formativo per i grup-
pi giovanissimi della collabo-
razione 

 Ven. 30 nov. ore 15.15 a Liedolo-patronato:  
catechismo di 2° e 3° media 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 18 
novembre € 314,00; da lampada del SS.mo € 2,00; da 
lumini S. Rita € 42,50; da stampa € 2,50; da fiori in 
chiesa € 2,00; da offerta Pianeta del 1700 € 3,00… 
grazie di cuore per la generosità! 
 Spese: per Buona Stampa “Il Timone” € 86,30; per 
Difesa del Popolo € 66,50; per bolletta Contarina 
rifiuti opere parr.li € 146,30; per toner € 150,00. 
 Città della Speranza: saranno presenti con le 
“Stelle di Natale” i delegati dell’Associazione per rac-
cogliere fondi per la ricerca sui tumori infantili, sabato 
01 e domenica 02 dicembre fuori della chiesa.  
 Lavori alla pieve: più di qualche persona mi ha 
chiesto la situazione dei lavori esterni della nostra 
Pieve: sono stati messi in opera i tubi di scolo che, a 
quanto pare, stanno drenando bene le acque del prato 
inumidendo meno la chiesa. La situazione rimarrà sotto 
controllo fino alla primavera quando si vedrà lo stato 
dell’umidità e si procederà con il posizionamento del 
sistema di deumidificazione. Speriamo inoltre in un 
contributo per iniziare a mettere mano alla facciata e 
alle pareti esterne della Pieve. Nel frattempo il cantiere 
rimane fermo fino alla bella stagione. 

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 06 DICEMBRE 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 18 
novembre  € 234,00; da 16 buste del Ringraziamento 
pro Scuola Materna € 230,00; da lampada del SS.mo  
€ 10,00… grazie  di  cuore  per  la  vostra generosità! 
 Spese: per bolletta Contarina rifiuti canonica e 
patronato € 130,28; per bolletta Ascotrade (gas) ca-
nonica € 75,94; per bolletta ATS (canonica e patrona-
to) € 67,29; per bolletta Contarina Scuola Materna € 
319,47; per bolletta ATS Scuola Materna € 377,37. 
 Gruppo arché: giovedì 29 novembre, presso il 
Centro Polivalente “La Roggia”, alle ore 20.30, si terrà 
il terzo incontro intitolato “Morire in braccio alle gra-
zie” con il Dott. Sandro Spinsanti 
 Città della Speranza: saranno presenti con le 
“Stelle di Natale” i delegati dell’Associazione per rac-
cogliere fondi per la ricerca sui tumori infantili, sabato 
01 e domenica 02 dicembre fuori della chiesa.  
 Un grande grazie... a tutti coloro che hanno por-
tato la busta/offerta per la nostra Scuola Materna. La 
situazione attuale, con il calo delle nascite e l’invec-
chiamento della popolazione non sempre ci lascia tran-
quilli pensando al futuro delle nostre scuole… ma con 
l’aiuto di tutti davvero si potranno ottenere risultati 
che andranno oltre ogni aspettativa! Grazie di cuore!  

 Ven. 30 nov. ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
ultimo incontro per i volontari 

dei laboratori di Natale 

 Sab. 01 dic. ore 14.15 a S. Eulalia-C. Sociale:  
catechismo delle classi ele-
mentari e 1° media 

 ore 14.30 a Liedolo:  
catechismo delle classi ele-
mentari e medie 

 ore 15.30 a Liedolo-chiesa:  
prove di canto del Coro Gio-
vanile 

 ore 15.45 a S. Eulalia-canonica:  
preparazione al Battesimo per 
genitori e padrini 

 

PARROCCHIA PIEVE DI S. EULALIA TV 
 

Sabato 15 dicembre 2018 - ore 20.30            

 

                                                    

 

Ensemble Chiostro Armonico 
   dir. Luis Lanzarini 

 

MERCATINO DI NATALE 
pro Scuola Materna 

Da Domenica 25 novembre e così 
per le prime tre domeniche di Av-
vento, in chiesa a Liedolo, presso il Battistero, tro-
verete il Mercatino di Natale con vari prodotti che 
potete acquistare. L’intero ricavato andrà a soste-
gno della nostra Scuola Materna. 

3 GUSTOSI RISTORI LUNGO IL PERCORSO 
 

Partenza libera da Liedolo (San Zenone degli Ezzelini) 

vicino Chiesa dalle 18.30 alle 20.00. 
Biglietti iscrizioni: intero 12 € - ragazzi sotto i 10 anni 8 € 

 

MUNIRSI DI TORCIA E SI CONSIGLI  
ABBIGLIAMENTO ADEGUATO A PASSEGGIATA 

NOTTURNA LUNGO SENTIERI E STRADE. 
Percorribile anche con passeggini. 



Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

 

                  Sabato 8 dicembre 2018 
 

     Festa della  

               Collaborazione Pastorale 

 
 

Da quest’anno partiamo con l’iniziativa di festeggiare annualmente, nel GIORNO 
DELL’IMMACOLATA, la Festa della nostra Collaborazione tra le parrocchie di S. 
Eulalia e Liedolo. E’ il momento per affidare al Signore e alla Vergine il cammino di 
condivisione iniziato tra le nostre comunità il 22 ottobre 2017. 
Con l’occasione festeggeremo anche le coppie che ricordano i 5-10-15-20-25-30-35-
40-45-50... ecc… Anniversari di Matrimonio. Si pregano le coppie interessate di 
farlo presente al parroco-pievano. 

IL PROGRAMMA SARÀ IL SEGUENTE: 
 

Ore 9.30 a Liedolo: S. Messa di ringraziamento per la Collaborazione Pastorale con 
gli Anniversari di Matrimonio 

 
 

Ore 11.00 a S. Eulalia: S. Messa di ringraziamento per la Collaborazione Pastorale 
con gli Anniversari di Matrimonio 
 
 

Ore 12.30 (su prenotazione entro il 03 dicembre) 
PRANZO COMUNITARIO  
APERTO A TUTTI presso la Malga Verde  
iscrizioni in canonica o in sacrestia dopo le Messe 

Anche quest’anno, nelle quattro domeniche del tempo di Avvento, vengono proposti 
per tutti i ragazzi delle elementari e medie delle nostre due parrocchie dei pomeriggi 
di laboratorio con la realizzazione di varie creazioni natalizie. 

 
 

DATE - LUOGHI - ORARI 
 
 

 

Domenica  2    dicembre  ore 15.00 - 17.00: patronato Liedolo 
Domenica  9    dicembre  ore 15.00 - 17.00: patronato Liedolo 

Domenica  16   dicembre  ore 15.00 - 17.00: Centro Sociale S. Eulalia 

Domenica  23  dicembre  ore 15.00 - 17.00: Centro Sociale S. Eulalia 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Il costo totale dei laboratori è di € 20,00 (per tutte le 4 domeniche) per la spesa dei materiali necessari.  
Se qualcuno facesse solo delle singole domeniche il costo sarà di € 5,00 a domenica. 

PER ISCRIVERSI TROVATE I MODULI IN CHIESA.  
Iscrizioni entro il 29 novembre presso le canoniche o presso la Scuola Materna a Liedolo. 

Laboratori di Avvento 
 
 
 
 
 

Domeniche  2-9-16-23  dicembre 2018 

Quote di partecipazione: 
 

ADULTI € 21,00 
RAGAZZI fino ai 10 anni € 11,00. 


