
 

 

Festa del 

CORPUS DOMINI 
 

 
 

 

celebrazioni nelle parrocchie della collaborazione 

celebrazione dei battesimi 
 

di Battaglia Mattia di Filippo e Cambruzzi Mar-
tina a S. Eulalia: sabato 02 giugno, ore 
11.00 e di Pavan Maddalena Maria 
Chiara di Enrico e di Tommasi Debo-
rah a S. Eulalia: domenica 03 giugno, 
ore 11.30. Felicitazioni… e auguri! 
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festa della 
SS.ma trinità 

27 maggio 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

orari di ufficio parrocchiale 
Don Manuel, in questa settimana sarà presente:  
 a S. EULALIA: martedì 29, ore 8.30-10.00  
 a LIEDOLO: martedì 29, ore 16.00-17.30 
Per ulteriori necessità potete chiamare D. Manuel al 
numero 324.8024174 (abilitato solo per le chiamate 
e non a messaggi sms). 

 

 

solennità della ss.ma trinità 

Padre e Figlio e S. Santo 
riflessioni per la vita 

La solennità della Santissima Trinità ricorre ogni anno 
la domenica dopo Pentecoste, quindi come festa del 
Signore. Si colloca pertanto come riflessione su tutto il 
mistero che negli altri tempi è celebrato nei suoi diversi 

momenti e aspetti. Fu 
introdotta soltanto nel 
1334 da papa Gio-
vanni XXII, mentre 
l'antica liturgia roma-
na non la conosceva. 
Propone uno sguardo 
riconoscente al com-
pimento del mistero 
della salvezza realiz-
zato dal Padre, per 

mezzo del Figlio, nello Spirito Santo. La messa inizia 
con l'esaltazione del Dio Trinità "perché grande è il suo 
amore per noi". Rendici una sola cosa o Signore Gesù, 
come Tu sei uno con il Padre e lo Spirito Santo. 

Quest’anno, con la collaborazione pastorale tra le no-
stre due parrocchie, le Solenni Sante Messe del Cor-
pus Domini con le processioni Eucaristiche, verran-
no celebrate con queste modalità: 

a LIEDOLO: sabato 02 giugno, 
con la S. Messa alle ore 18.30 e 
processione Eucaristica fino al 
capitello di Sant’Antonio  
(animata dal Coro Interparroc-
chiale). 
a S. EULALIA: domenica 03 
giugno, con la S. Messa alle ore 
09.30 e processione Eucaristica 

per la piazza, Asolana, Garibaldi dietro Crai e chiesa 
(animata dal Coro Interparrocchiale). I bambini della 
Prima Comunione vengano con le tuniche!  
E’ la festa della fede in Gesù Eucaristico che noi por-
tiamo per le strade perché vogliamo rendere pubblica 
la gioia della nostra fede in Lui, i ragazzi del catechi-
smo sono tutti invitati a partecipare con i petali da 
spargere! 

 

 

orari estivi delle 

SANTE MESSE FESTIVE 
 

 
 

 

nelle parrocchie della collaborazione 

Si avvisa che da Domenica 10 Giugno (e così per tut-
ta l’estate fino a domenica 23 settembre) le SS. Messe 
festive nelle parrocchie della collaborazione avranno 
i seguenti orari:  
PREFESTIVE DEL SABATO 
S. Eulalia: ore 18.00  
Liedolo: ore 19.00 
DOMENICHE E FESTE  
Liedolo: ore 7.00 e ore 9.30 
S. Eulalia: ore 8.00, ore 9.30 e ore 18.30 
Al mercoledì sera la S. Messa verrà celebrata (salvo 
variazioni segnalate nel bollettino) alla cappella di S. 
Daniele alle ore 20.00; dal 06 giugno. 



santissima trinità 

anno b - iv settimana 
DOMENICA 27 MAGGIO 

Festa della Santissima Trinità 

ore 18.00 a S. Eulalia - sabato 26 maggio - festiva: 
def. Celotto Gianni, Maria e fratelli– def. fam. Marin– 
def. fam. Giacometti 
ore 19.00 a Liedolo - sabato 26 maggio - festiva: S. 
Messa conclusiva dell’anno catechistico animata 
dal Piccolo Coro; def. Sitton Assunta– def. Camaz-
zola Giovanni e Gianluigi– def. Cesana Arpalice– def. 
Camazzola Angelo– def. Bragagnolo Giuseppe, Lu-
cia, Maria e Giovanni– def. Camazzola Pietro e Denis 

ore 7.00 - Liedolo: def. fam. Montagner– def. fam. 
Tedesco e Cesana– def. Filippin Clara– def. Guada-
gnin Giuseppe 
ore 8.00 - S. Eulalia: def. Paggiaro Morena– def. 
Kim– def. Fiorenza e Teresa 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; S. Messa in piazza 
presso il Monumento nel 90° della calata, chiusura 
dell’anno catechistico, Festa Alpini e Donatori di 
S. Eulalia; def. D. Paolo Dalla Rosa– def. Bresolin 
Vanni e alpini defunti– def. fam. Lucadello e Morosin
– def. Dalla Zanna Rodolfo– def. Ziliotto Adriano– 
def. gruppo donatori di sangue– def. Fabris Ciano ed 
Enzo– def. Fiorenza e Teresa– ann. Frison Antonia– 
def. Fantin Domenico– def. Préprost Erminia– def. 
Simaz Pietro– def. Parisotto Alfredo– def. Celeste, 
Antonia, Riccardo, Domenico e Maria– def. Guada-
gnini Angelo, Mauro, Bruna– def. Fuga Riccardo 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. Bianchin Mas-
similiano– def. Banderne Cristian– def. Baraccioli 
Erminio e Maria– def. Serraglio Luigi– def. Rech Do-
rina (nel suo compleanno) 

ore 11.45 a S. Eulalia - Celebrazione del Battesimo 
di Sartori Brando Nino  

ore 18.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio 
(ord.)– def. D. Giovanni Guerra– def. D. Bortolo Spil-
ler– per la guarigione dell’albero genealogico fam. 
Mazzocato– per la guarigione di Samuele 

LUNEDÌ 28 MAGGIO 

ore 18.00 S. Eulalia - in cappellina: def. fam. Cam-
pagnolo 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 
 

MARTEDÌ 29 MAGGIO 

ore 18.00 S. Eulalia - in cappellina: def. Ziliotto 
Adriano– def. Comacchio Francesca 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 

Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 31 MAGGIO 
Visitazione della B. V. Maria 

ore 19.30 a S. Daniele di Liedolo - in cappella: San-
to Rosario 
ore 20.00 a S. Daniele di Liedolo - in cappella: chiu-
sura del Mese di Maggio per le due parrocchie del-
la collaborazione; ann. Bresolin Maria Domenica– 
def. Scremin Luigi– def. Camazzola Beniamino 

VENERDÌ 01 GIUGNO 
chiusura dei Primi nove Venerdì del Mese 

in onore del Sacro Cuore di Gesù 

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

ore 20.00 S. Eulalia - in chiesa: Serata di spirituali-
tà con Rosario, Messa e Adorazione; def. Tonin Pie-
tro– def. Suor Tranquilla– def. Suor Argenide– def. 
Gobbato Graziella– def. dall’Armi Giorgio– def. Bot-
ter Emma– def. De Sio Gennaro– def. Serena Angelo
– def. Zanin Emanuela– def. fam. Costa e Zanandrea– 
def. Giuditta e Flavio– def. Claudio e Francesco– in 
ringraziamento sec. int. di Vera– per la guarigione 
corpo e spirito di Edoardo, Nicole e Mattia– per il sol-
lievo in corpo e spirito di Franco, Giulia e Rita– per la 
conversione di Alessandro, Luciano, Renato, Gianni, 
Franco, Gianluca, Laura, Enrico e Roberto– sec. int. 
di Nicoletta– per la conversione di Alessandra– per la 
guarigione di Manuel– per la conversione e liberazio-
ne di Alessia– sec. int. di Cesira– per Thomas e gio-
vani n. p.– per i vivi della fam. Bresolin Alessandro– 
per Gloria e la sua conversione– per guarigione di Si-
mone e Ornella 

 

SABATO 02 GIUGNO 
Vigilia della Solennità del Corpus Domini 

ore 11.00 a S. Eulalia - Celebrazione del Battesimo 
di Battaglia Mattia 

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: def. Bresolin Vanni e 
Alpini defunti– def. Celotto Gianni, Maria e familiari 

ore 18.30 a Liedolo - festiva:  S. Messa del Corpus 
Domini animata dal Coro interparrocchiale con 
Solenne Processione Eucaristica fino al capitello di 
S. Antonio (tutti i ragazzi vengano con i petali da 
spargere davanti al Santissimo Sacramento); def. 
Baggio Adelchi– def. Camazzola Gianluigi– def. ani-
me del purgatorio (ord.) 

DOMENICA 03 GIUGNO 
Solennità del Corpus Domini 

ore 7.00 - Liedolo: def. D. Sergio– def. Suor Fernan-
dina– def. Betto Giovanna e familiari defunti– def. 
fam. Camazzola 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Tescari Santina– def. Che-
so Egidio– def. Piva Maria– sec. int. offerente (ord.) 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; S. Messa del Cor-
pus Domini animata dal Coro interparrocchiale 
con Solenne Processione Eucaristica per piazza, 
Crai Fuga e Garibaldi (dietro Crai) tutti i ragazzi 
vengano con i petali da spargere davanti al Santissi-
mo Sacramento (i bambini della Prima Comunione 
con la tunica); def. D. Paolo Dalla Rosa– ann. Breso-
lin Maria Domenica– def. Andolfatto Elda– def. Bor-
dignon Luigino– def. Mantovan Olga– def. Fabris 
Ciano ed Enzo– def. Fiorenza e Teresa 
ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. Antonio e Albi-
na– def. Ciso e familiari defunti 
ore 11.30 a S. Eulalia - Celebrazione del Battesimo 
di Pavan Maddalena Maria Chiara  

ore 16.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina (sec. 
int. offerente)- per vivi Antonio e Maria Rosa 

ore 18.00 - S. Eulalia: per la conversione di Alessan-
dra 



appuntamenti 

altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 20 maggio 
€ 434,50; da fiori in chiesa € 1,50; da Pianeta del 1700 
€ 7,00; da stampa € 6,00; da lampada del SS.mo € 
24,50… grazie di cuore per la vostra generosità! 
 Spese: per toner fotocopiatrice € 240,00; per arelle 
in bambù per allestire la pesca € 38,00;  per bolletta 
enel (opera parr.li) € 213,17; per bolletta enel (chiesa) 
€ 266,77; per bolletta enel (campo sportivo) € 72,20; 
per “Difesa del Popolo” € 61,50. 
 Festa del biso: è iniziata la “Festa del Biso” pres-
so le strutture sportive dietro la chiesa… come ogni 
anno ci sarà la ricca pesca di beneficenza presso il 
teatro parrocchiale che andrà a sostenere le necessità 
della parrocchia… ci vediamo sia sotto il tendone che 
alla pesca per stare in compagnia e fare festa in co-
munità! 

pulizie della chiesa 
PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 31 MAGGIO 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 20 maggio € 
269,00; da offerta lampada del SS.mo € 6,00; da fiori in 
chiesa € 25,00; da Gruppo Alpini di Liedolo dalla 
“Tradizionale Festa del 1° maggio” e dal compleanno del 
20/05 sono stati donati per la Scuola Materna di Liedolo 
€ 730,00…  grazie  di  cuore  per  la  vostra generosità! 
 Spese: per tasse Curia anno 2017 pagati a Padova € 
432,10; per Ascotrade (gas) patronato € 139,15; per As-
cotrade (gas) canonica e chiesa (cappella e sacrestia) € 
305,52. 
 Cerca lavoro: Sign.ra del Marocco cerca lavoro 
come badante (anche 24 ore) per contattarla chiamare il 
cell. 324.8947688;  
Sig.ra cerca urgentemente come lavoro di stiro presso 
famiglie; per info chiamare 320.2621926. 

 Lun. 28 mag. ore 20.30 a Liedolo-chiesa:  
prove di canto dei due cori di 

Liedolo e S. Eulalia 

 ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
Santo Rosario e Adorazione  

animati Gruppo mido 

 ore 20.45 a S. Eulalia-canonica:  
preparazione al Battesimo per 

genitori e padrini 

 Mar. 29 mag. ore 20.30 al Santuario del Covolo:  
Veglia di preghiera vicariale 

per la vocazioni 

 Mer. 30 mag. ore 20.00 a Liedolo-tendone:  
Festa di “Fine Anno” dei  

bambini della Scuola Materna 

 ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
riunione animatori del  

Centro Estivo 

 Gio. 31 mag. mattinata 
 
 

ore 20.00 

S. Comunione  
anziani e ammalati 1° turno 
 

a Liedolo-S. Daniele:  
CHIUSURA del MESE  

di MAGGIO 

 Ven. 01 giu. mattinata 
 
 

in serata 

S. Comunione  
anziani e ammalati 2° turno 
 

a Liedolo:  
chiusura anno giovanissimi  

con pizza finale 

 ore 20.00 a S. Eulalia-chiesa:  
Serata di spiritualità e conclu-

sione dei Primi Venerdì 

dei bambini della Scuola Materna 

Mercoledì 30 maggio 
alle ore 20.00 
Colgo qui l’occasione  
per ringraziare il personale docente e religioso 
della nostra Scuola Materna che con amore e dedi-
zione si spende ogni giorno per l’educazione dei 
più piccoli… e quindi per costruire un futuro di 
speranza per le nuove generazioni. 
Con il nuovo anno dovremmo tutti sentirci coin-
volti nel sostegno di questa importante istituzio-
ne... per questo all’inizio del prossimo anno pasto-
rale, in settembre, ci riuniremo con tutti i parroc-
chiani per vedere quali passi “concreti e generosi” 
fare insieme per permettere alla Scuola di svolgere 
il suo servizio ancora per gli anni a venire. 

Grazie di cuore! 

“Festa di Santa Rita” 
Un grazie di vero cuore per la testimonianza di fede 
e devozione data da tanti parrocchiani di Liedolo e 

Sant’Eulalia (e non solo) presenti alla 
Messa di Santa Rita la sera del 22 
maggio alla Pieve… è stato davvero 
un bel momento di preghiera che ci 
auguriamo possa costituire un ulterio-
re passo verso la gioia del collaborare 
insieme tra le nostre comunità. L’uni-

tà e la collaborazione nascono sempre dalla preghie-
ra gli uni per gli altri… e se vogliamo vederlo così 
Santa Rita ci ha permesso tutto ciò. E allora grazie 
S. Rita e arrivederci al 13 gennaio 2019 quando an-
drò a Cascia a prendere la grande “Reliquia Nazio-
nale” che rimarrà qui con noi per 6 mesi fino al 15 
giugno 2019. 



GITA  INTERPARROCCHIALE 
aperta a tutti… alla scoperta della 

BAVIERA ROMANTICA 
DAL 31 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 

 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 € 560,00 con 45/50 partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 € 570,00 con 40/44 partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
€ 600,00 con 35/39 partecipanti  

 

LE ISCRIZIONI RIMANGONO 
APERTE FINO AL 30 MAGGIO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Lie-
dolo) durante gli orari di Ufficio Parrocchiale o por-
tare la documentazione e la caparra in sacrestia do-
po le SS. Messe. Verrà rilasciata una ricevuta che 
attesta il versamento dell’acconto. Per info ulteriori 
chiamare il 324.8024174. 

CASTELLO  
DI NEUSCHWANSTEIN 

Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

AVVISI DALLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

PIEVE di SANT’EULALIA 

Giorni Luoghi di preghiera 

28  
maggio 

Presso capitello via Carobbo 

29-30 
maggio 

Presso capitello della B. V. del Rosario 
(via Vecchia del Molinetto) 

PARROCCHIA di LIEDOLO 

Luoghi di preghiera 

 Chiesetta di San Daniele 

 Capitello Madonna del Rosario 

 Chiesa parrocchiale 

 Borgo Serragli 

 Capitello casa Fornari 

La preghiera del Santo Rosario inizierà sia a 
Sant’Eulalia che a Liedolo sempre alle ore 20.00. 

Pellegrinaggio a Medjugorije  
Si svolgerà dal 31 luglio al 06 agosto (7 giorni). 
Quota di partecipazione € 280,00.  
Per informazioni o iscrizioni chiamare Katia al 
tel. 0445.874976 o cell. 339.4963275. 

Centro estivo 2018 
           “Le avventure di pinocchio” 

 a Liedolo e S. Eulalia dalla 1° elem. alla 3° 

media 

dal 18 al 29 giugno 
Le iscrizioni sono aperte presso D. Manuel. 

 

Come fare per iscrivere i ragazzi? 
 

A LIEDOLO: iscrizioni durante gli orari di Ufficio 
o in sacrestia dopo le SS. Messe. 

 

A S. EULALIA: in canonica dal lunedì al venerdì 
 
 

 

Con il modulo che trovate in chiesa. 
 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI 31 MAGGIO. 

e DEI BISI... a SANT’EULALIA  
25/26/27 maggio 1/2/3 e 8/9/10 giugno 2018 

Nelle serate apertura stand gastronomico e far-
macia alpina alle ore 19.00;  
Domenica 27 maggio/sabato 02 e domenica 
10 giugno apertura stand per il pranzo dalle ore 
12.00 (possibilità anche di asporto). 
Durante tutta la manifestazione nella sala teatro 
parrocchiale ci sarà una ricchissima: 

 

PESCA DI BENEFICENZA 
 

...che andrà a sostegno delle numerose necessità 
della parrocchia. 

 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

31  
maggio 

Chiusura del Mese di Maggio per tutti a San 
Daniele con S. Messa ore 20.00 

Chiusura del mese di Maggio 


