
pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 06 SETTEMBRE 

ORE 20.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

 

 

 

celebrazione dei matrimoni 
 

 
 

di Tessaro Orfeo con Lazzaretti Miria alla 
Pieve di S. Eulalia: sabato 08 settembre, ore 
10.30 e di Bisson Marco con 
Toso Moira alla Pieve di S. Eu-
lalia: sabato 15 settembre, ore 
10.30 (celebra il fratello dello 
sposo). Felicitazioni… e auguri  
ai novelli sposi! 
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domeniche 
xxi e xxii p. a. 

26 ago. 02 set. 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

domenica xxi per annum 

Volete andarvene anche voi? 
riflessioni per la vita 

«Volete andarvene anche voi?». Come dire, non siete 
obbligati a seguirmi, siete liberi di andare via quando 
volete, nessuno vi costringe a stare con me. La libertà 
di aderire a Cristo in modo consapevole e duraturo è 
qui messa in evidenza. Allora, gli rispose Simon Pie-
tro, a nome di tutti: «Signore, da chi andremo? Tu hai 
parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciu-

to che tu sei il 
Santo di Dio». 
Un'altra confer-
ma di professio-
ne di fede, da 
parte del capo 
del collegio 
apostolico, su 
cui Gesù aveva 
promesso di 
fondare la sua 
Chiesa. Parole 
forti di grande 

incoraggiamento a quanti sono smarriti e non hanno 
punti di riferimento precisi nella loro vita. Gesù ha pa-
role di vita eterna e solo le sue parole possono dare 
sicurezza e certezza nel tempo e per l'eternità. Sia que-
sta la nostra comune preghiera di impetrazione che 
rivolgiamo a nostro Signore: “O Dio nostra salvezza, 
che in Cristo tua parola eterna ci dai la rivelazione pie-
na del tuo amore, guida con la luce dello Spirito questa 
santa assemblea del tuo popolo, perché nessuna parola 
umana ci allontani da te unica fonte di verità e di vita”.  

 

orari di ufficio parrocchiale 
 

Don Manuel, sarà presente in orario di ufficio a:  

LIEDOLO: il 27/08 e il 05/09, ore 8.45-9.45   

S. EULALIA: il 27/08 e il 05/09, ore 15.30-16.30 

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

 

 
        GITA  INTERPARROCCHIALE 

   alla scoperta della 

BAVIERA ROMANTICA 
 
 

DAL 31 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 
La partenza sarà venerdì 31 agosto: 

a Liedolo (piazzale della chiesa) ore 04.45 
a S. Eulalia (piazza Garibaldi) ore 05.00 

Faremo delle 
soste al Brenne-
ro (prima di en-
trare in Austria) 
e a Mittenwald 
(prima di entra-
re in Germania/
Baviera) e cari-

cheremo la nostra guida che ci accompagnerà per tutto 
il viaggio presso Oberau/Garmisch-Paternkirchen. 

Buon viaggio a tutti! 

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



domenica xxi per annum 
anno b - i settimana 

DOMENICA 26 AGOSTO 
Domenica XXI per annum - Madonna della Cintura 

ore 18.00 a S. Eulalia - sabato 25 agosto - festiva: 
def. Celotto Gianni, Maria– def. Fuga Assunta– def. 
Gambasin Luigi e Ginevra– per la liberazione dal ma-
le (sec. int. offerente)- def. Bresolin Vanni 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 25 agosto - festiva: def. 
Camazzola Pietro e Denis– def. Zamperoni Paolina– 
def. Bosello Bertilla– def. Mason Luigi– def. Mason 
Galdino– def. Bosa Giovanni e Davide– def. Serraglio 
Erminio 

ore 7.00 - Liedolo: def. Frattin Assunta 

ore 8.00 - S. Eulalia: sec. intenzione offerente (ord.)- 
def. Celotto Silvio, Angelo e Pellegrina 

ore 9.30 - S. Eulalia: LA MESSA è SOSPESA siete 
tutti invitati alla Festa Patronale a Liedolo (ore 10) 

ore 10.00 - Liedolo: pro populo; S. Messa Solenne 
Cantata dal nostro Coro Interparrocchiale e pro-
cessione con la statua della Madonna della Cintura 
e bacio della Reliquia; def. Clara e Giuseppe– def. 
Margherita e Angelo– ann. Crespi Giuseppe– def. 
Bianchin Massimiliano– def. Banderne Cristian– def. 
fam. Sitton– def. Carraro Adriana– def. Gnesotto An-
tonio (Valentino) in onore della Madonna della Cintu-
ra– anime del purgatorio (ord.)- sec. int. di Francesco 
(in onore della Madonna del Rosario)- 23° Anniversa-
rio di Matrimonio di Parolin Sonia e Serraglio Fabio– 
46° Anniversario di Matrimonio di Serraglio France-
sca e Bianchin Renato 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. Marin Adolfo– def. fam. 
Marin– def. Mattiello Raffaella e Alfredo– def. Dalla 
Costa Dino– def. Dalla Costa Roberto 

LUNEDÌ 27 AGOSTO 
S. Monica 

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

ore 19.00 Liedolo - in chiesa: def. anime del purgato-
rio 

 

MARTEDÌ 28 AGOSTO 
S. Agostino vescovo e dottore della chiesa 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: def. Fabbian Giovanni 

ore 8.00 Liedolo - in chiesa: per i cristiani persegui-
tati 

MERCOLEDÌ 29 AGOSTO 
Martirio di S. Giovanni Battista 

ore 20.00 a S. Daniele: def. anime del purgatorio 
(ultima Messa a S. Daniele a conclusione del perio-
do estivo) 

GIOVEDÌ 30 AGOSTO 

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

ore 8.00 Liedolo - in chiesa: def. D. Angelo Zardo 

VENERDÌ 31 AGOSTO 

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

ore 8.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 
 

SABATO 01 SETTEMBRE 

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: def. 30° Fabbian Élia
– def. Celotto Gianni, Maria e fratelli– def. Fabbian 
Fabiano– def. Torresan Cecilia– def. fam. Torresan 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. Serraglio Caterina– 
def. D. Angelo Zardo 

DOMENICA 02 SETTEMBRE 
Domenica XXII per annum 

ore 7.00 - Liedolo: def. fam. Bastasin 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Fabbian Paolo, Diana e Fi-
lippo– def. Ceccato Cristina– def. Bertin Ruggero 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. Rinaldo Enrica
– def. Morosin Sebastiano– def. fam. Morosin e Ri-
naldo– def. Scotton Elisa– def. D. Paolo Dalla Rosa 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; ann. Augusto– def. 
Andrea e Lina  

ore 18.30 - S. Eulalia: def. Bresolin Vanni– def. Al-
pini di S. Eulalia 

LUNEDÌ 03 SETTEMBRE 
S. Gregorio Magno 

a S. Eulalia - NON C’È LA MESSA 

ore 8.00 Liedolo - in chiesa: def. Banderne Orlando 
 

MARTEDÌ 04 SETTEMBRE 
S. Rosalia 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: per i cristiani perse-
guitati 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Zardo Giovanni– 
ann. def. Aballini Antonietta 

MERCOLEDÌ 05 SETTEMBRE 
S. Teresa di Calcutta 

NON C’È LA MESSA 

GIOVEDÌ 06 SETTEMBRE 
S. Zaccaria profeta 

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

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Turchetto Luigi e 
def. famiglia 

VENERDÌ 07 SETTEMBRE 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: def. Valiera Ginevra– 
def. Bavaresco Maria 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 

domenica xxii p. annum 
anno b - ii settimana 



appuntamenti 

altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini dell’Assunta e 
di domenica 19 agosto € 517,50; da stampa € 16,50; da 
lampada del SS.mo € 63,00; da lumini S. Rita € 24,00; 
da da 4 buste di S. Anna € 65,00; da benedizione fami-
glia € 20,00; da fiori in chiesa € 1,00; da NN. per la 
chiesa € 10,00… grazie di cuore per la generosità! 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe dell’Assunta, funerale e 
Domenica 19 agosto € 457,00; da Buona Usanza nel 
funerale di Meneghetti Anna € 50,00…  grazie  di  
cuore  per  la  vostra generosità! 
 Festa della Madonna della Cintura: Lunedì 
sera 27 agosto, ci sarà il gran finale con il «Jedol’s 
got talent» e i fuochi d’artificio.  
 S. messa al “capitello della fidora”: venerdì 
17 agosto abbiamo iniziato la bella tradizione di cele-
brare in questo antico luogo di preghiera, circondato 
dal verde delle colline… un grazie agli organizzatori, 
ai numerosi fedeli che hanno partecipato e a chi ha 
offerto il rinfresco per tutti alla fine della Messa! E... 
arrivederci al prossimo anno! 
 Cerca lavoro: Sig.ra cerca urgentemente come 
lavoro di stiro presso famiglie; per info chiamare 
320.2621926. 

 Ven. 31 ago. ore 04.45 a Liedolo in piazza:  
partenza dei partecipanti per 
la Gita in Baviera 

 ore 05.00 a S. Eulalia in piazza:  
partenza dei partecipanti per 
la Gita in Baviera 

 Mer. 05 set. ore 20.30 a Liedolo - Scuola Materna:  
riunione di inizio anno per 
tutti i genitori dei bambini 
iscritti 

 Gio. 06 set. ore 10.30 a San Giacomo:  
riunione di inizio anno dei 
sacerdoti del vicariato con 
programmazione 

 Ven. 07 set. ore 20.30 a Liedolo - patronato:  
riunione di inizio anno per 
tutti i catechisti della collabo-
razione 

 

SABATO 08 SETTEMBRE 
Natività della B. V. Maria 

ore 10.30 a S. Eulalia - Celebrazione del Matri-
monio di Tessaro Orfeo e Lazzaretti Miria 

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni e 
Maria– def. fam. Giacometti e Marin 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. fam. Fraccaro 

DOMENICA 09 SETTEMBRE 
Domenica XXIII per annum 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio (sec. 
intenzione offerente) 

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

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; 40° anniversario di 
Matrimonio di Bresolin Gianna e Savio Antonio– def. 
D. Paolo Dalla Rosa– def. Bresolin Vanni, Pietro e 
Agnese 
ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. anime del purga-
torio 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. Bresolin Vanni– def. Bre-
solin Pietro– def. Gambasin Giovanni– def. Negro 
Antonia– def. fam. Guadagnini 

 

avviso di d.  manuel alle comunità 
 

Avviso le comunità di S. Eulalia e Liedolo che sarò 
assente per alcuni giorni dal 10 al 18 settembre. Per 
urgenze sarò sostituito da Mons. Danilo Serena. 

 

primo stralcio dei lavori di  
deumidificazione della Pieve di S. Eulalia 

Sono iniziati lo 
scorso lunedì i la-
vori di scavo per la 
posa in opera delle 
tubazioni che dovrebbero far confluire le acque di 
scolo delle grondaie fuori del giardino per dare 
minore umidità alle pareti della chiesa. Il prossimo 
passaggio sarà lo scavo nella zona cimiteriale 
(attuale giardino) che sarà seguito da una archeolo-
ga della Soprintendenza in quanto il luogo dove 
sorge la chiesa è inserito nella categoria di 
protezione più alta, classificata come “zona di in-
teresse archeologico”, sorgendo la Pieve sopra una 
antica necropoli romana. 

 

Nuovo Vicario Foraneo 
 

Con l’inizio del nuovo anno pastorale S. Ecc.za 
Mons. Vescovo ha disposto le nuove nomine dei 
Vicari Foranei per la Diocesi di Padova. Nuovo 
Vicario per il nostro Vicariato di Crespano del 
Grappa è Don Moreno Nalesso, attuale parroco di 
San Giacomo di Romano d’Ezzelino (VI). 

Felicitazioni e auguri di un proficuo ministero! 



 

Scuola dell’Infanzia 
SACRI CUORI di LIEDOLO 

proposte per il nuovo anno 2018/19 
 

Il Parroco con il Personale Docente della Scuola avvisa tutte le famiglie interessate che con l’i-
nizio 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; 
2. il servizio di “doposcuola” per i bambini delle elementari. 
 

Per ricevere maggiori informazioni su iscrizioni e quote di adesione vi potete rivolgere presso la 
Scuola Materna dal personale docente. 

 

La riunione di inizio anno  
per tutti i genitori dei bambini iscritti  

sarà: 
MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE  

alle ore 20.30  
presso il salone della Scuola Materna. 

Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

INCONTRO DEI CATECHISTI della collaborazione (per program-
mare il nuovo anno e pensare alle iniziative comuni per le nostre comuni-

tà) venerdì 07 settembre, ore 20.30, a Liedolo in patronato. 
 
CONSIGLI PASTORALI riuniti della collaborazione (per programmazione e calendario 
anno pastorale 2018/2019), giovedì 20 settembre, ore 20.30, presso il Convento dei PP. 
Passionisti a S. Zenone degli Ezzelini. 
 

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 

Le modalità verranno presentate nei prossimi bollettini interparrocchiali. 

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

ANNO PASTORALE 2018/2019 
incontri di inizio anno e di programmazione 


