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domenica 
xxx per annum 
28 ottobre 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

solennità di tutti i santi 

La santità dono di Dio 
riflessioni per la vita 

La santità è lo stato di pienezza assoluta. E quando si 
dice pienezza, significa dire che non manca nulla e 
nessuno… almeno a loro. I latini, notoriamente cam-
pioni di sintesi verbali, avevano coniato questo detto 
facile facile: "Qui omne dicit, nihil excepit", che, tra-
dotto liberamente significa: chi dice tutto, non ha altro 
da aggiungere. In un passato non molto remoto la ri-
flessione sulla santità si fermava più o meno qui: non 
c'era molto da dire, in verità, per raccontare come si sta 
in Paradiso; era la condizione della beatitudine sempi-
terna. Qualcuno, invece, lasciava vagare la fantasia, 

utilizzando l'arte invece che la metafisica: i capolavori 
dei pittori, degli scultori, che raffigurano i Santi con 
l'aureola, vestiti sontuosamente... qualcuno reca nelle 
mani la palma del martirio, altri il giglio della purezza, 
il libro sacro della sapienza, o un vassoio con un paio 
d'occhi... Sono i simboli di una santità conquistata a 
prezzo di indicibili sofferenze, oppure con lo studio, o 
ancora realizzando opere esemplari, come rendimento 
di grazie a Dio… Senonché, la santità presentata in 
questi termini, rischia di creare uno scollamento tra 
l'esperienza terrena e la beatitudine eterna. Santità 
invece è vivere in Dio, con Dio, per Dio in questa vi-
ta… l’eternità non sarà altro che un prolungamento di 
tutto questo! La santità parte dal mio scegliere Dio 
ogni giorno e farlo mio amico, confidente, compagno 
di viaggio… La Beatitudine eterna non è dunque il tra-
guardo di pochi, ma una proposta per tutti; perché Dio 
ci vuole tutti con sé nella gioia del cielo! 

orari di ufficio parrocchiale 

Questa settimana non ci sarà orario di ufficio viste 
le numerose celebrazioni e appuntamenti previsti 
per le Festività di Tutti i Santi. 
Per necessità chiamare numero interparr.le: 324.8024174. 

 

Festa di Ognissanti  
Commemorazione dei Defunti 2018 

 

prepariamo bene a queste celebrazioni con: 

 
 

Sacramento della Riconciliazione: prepariamo 
l’anima a vivere bene queste feste importanti con 
una buona confessione.  

 

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 sentiamo più fisicamente. Nelle nostre chiese 
agli altari della Madonna troverete dei carton-
cini con la preghiera dei defunti e dei lumini 
benedetti da porre sulle tombe dei vostri cari 
defunti. 

 

 

INDULGENZA PLENARIA 
per i fedeli defunti 

 

Possiamo acquistare a favore delle anime dei defun-
ti l'indulgenza plenaria (una sola volta) dal  mezzo-
giorno del 1° novembre fino a tutto il giorno suc-
cessivo vistando la chiesa e il cimitero, recitando 
il Credo, il Padre Nostro e una preghiera secondo 
le intenzioni del Sommo Pontefice. Sono inoltre da 
adempiere queste due condizioni:   

confessione sacramentale 
comunione eucaristica 

 

 
 

 

BUONE FESTIVITÀ A TUTTI 



domenica xxx per annum 
anno b - ii settimana 

DOMENICA 28 OTTOBRE 
Domenica XXX per annum - SS. Simone e Giuda apostoli 

ore 16.00 a S. Eulalia - festiva di sabato 27 ottobre: 
IN CIMITERO (cappella restaurata): S. Messa in 
suffragio di tutti i caduti delle guerre presieduta 
da S. Ecc.za Mons. Giuseppe Andrich Vescovo 
Emerito di Belluno e Feltre alla presenza delle au-
torità civili e militari della Repubblica Italiana, 
Regione del Veneto, Provincia di Treviso e Ammi-
nistrazioni Comunali del Grappa 

NON C’È LA MESSA delle ore 17.30 a S. Eulalia 

ore 18.30 a Liedolo - festiva di sabato 27 ottobre: 
def. Camazzola Pietro e Denis– def. Mons. Mario An-
tonio Serraglio 

ore 7.00 - Liedolo: def. Clara e Giuseppe– ann. Bra-
gagnolo Giulio– def. fam. Schirato 

ore 8.00 - S. Eulalia: ann. Fabbian Cesira 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Rinaldo Enrica– def. Morosin Sebastiano– 
def. fam. Morosin e Rinaldo– ann. Zan Elvira– ann. 
Torresan Giuditta– 45° anniversario di Matrimonio di 
Faccio Fabrizio e Prebianca Carla 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Fornari Adriano– 
def. Bianchin Massimiliano– def. Banderne Cristian– 
ann. Maccagnan Gaudenzio– ann. Serraglio Vincenza 
e def. famiglia 

ore 11.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina - per 
la liberazione dell’albero genealogico di Eleonora 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Dalla Costa Dino– def. 
Dalla Costa Roberto– def. Celotto Gianni e Maria– 
ann. Dallan Sebastiano e def. famiglia– def. Frigo An-
tonio– def. Lazzarotto Narciso, Elsa e Nerino– per la 
salute di Sonia (sec. int.) 

LUNEDÌ 29 OTTOBRE 

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

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 
 

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: def. fam. Dalla Zanna
– per la salute di Sonia (sec. int.) 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: per tutti i cristiani per-
seguitati 

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 
Vigilia di Tutti i Santi 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva di Ognissanti: ann. 
Marin Primo– def. fam. Serraglio– def. fam. Marin– 
def. Celotto Gianni, Maria e genitori– ann. Ziliotto 
Domenico– def. Bortolazzo Maria– def. Baruzzo Lui-
gi– def. Malvestio Irma 

ore 18.30 a Liedolo - festiva di Ognissanti: anime 
del purgatorio 

GIOVEDÌ 01 NOVEMBRE 
Solennità di Tutti i Santi 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Ziliotto Silvio– def. An-
dreatta Francesco– def. Bizzotto Paolo– def. Lorenza-
to Rosália 

ore 9.15 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Parisotto Alfredo– def. Feltrin Sabino– 
def. Cervellin Giovanna (Nea)- def. Ballo Albino– 
def. Trevisan Isolina– def. Ballo Bruno e Sergio– def. 
Giuditta, Flavio e Claudio– def. Fabris Ciano ed Enzo
– def. Mantovan Olga– def. Domenico e Mario– def. 
Gecchele Clelia Brotto– def. Campagnolo Stefano e 
def. famiglia– per la salute di Sonia (sec. int.) 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. fam. Citton Ma-
ria– def. Rech Dorina e def. famiglia– def. fam. Ghe-
no e Bresolin– def. Serraglio Ciso, fratelli e sorelle– 
def. Camazzola Gianluigi, Assunta e Giovanni– def. 
Cesana Arpalice, Angelo e fratelli 

ore 14.00 - Liedolo: CANTO dell’ORA MEDIA e 
processione al cimitero con benedizione delle tom-
be 

ore 15.30 - S. Eulalia: CANTO del VESPRO e pro-
cessione al cimitero con benedizione delle tombe 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Fiorenza e Teresa– def. 
Zilio Pietro (Bepi)- def. Fabris Vittorio– def. Contin 
Maria Giustina– def. Rosalia e Gaetano– def. Suor 
Rosalba– per la liberazione dal male della famiglia di 
Mariella (sec. int.)- def. Comacchio Francesca 

VENERDÌ 02 NOVEMBRE 
Commemorazione dei Fedeli Defunti 

Primo venerdì del mese 

ore 14.30 Liedolo - in cimitero: def. della parrocchia 

ore 15.30 S. Eulalia - in cimitero: def. della Pieve 

ore 20.00 S. Eulalia - in chiesa - Serata di Spiritua-
lità con Rosario, Messa e Adorazione: def. fam. Za-
nandrea e Costa– def. Costa Antonio– def. Tonin Pie-
tro– def. Suor Tranquilla– def. Sr. Argenide– def. 
Gobbato Graziella– def. Dall’Armi Giorgio– def. Bot-
ter Emma– def. Zanin Emanuela– def. Toniolo Bertil-
la e Valentina– sec. int. Cesira– per la conversione di 
Enrichetta– in ringraziamento sec. int. off.– per i vivi 
fam. Bresolin Alessandro– per Filippo, Giacomo e i 
giovani– in ringraziamento sec. int. di Vera– per la 
guarigione di Ornella e Simone– sec. int. di Nicoletta
– per il sollievo corporale e spirituale di Giulia– per 
Elisabetta e la sua famiglia– per Franco ed Edoardo– 
per Lino e Alejandro e la loro conversione– per la sa-
lute di Sonia 

 

SABATO 03 NOVEMBRE 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Torresan Teresa 
e Giuseppina– def. Celotto Gianni, Maria e fratelli– 
per la salute di Sonia (sec. int.) 

ore 18.30 a Liedolo - festiva: def. Serraglio Giovanna
– def. Gnesotto Angelo, f.lli e s.lle– def. Lessio Pieri-
na– def. fam. Gazzola– def. Mons. Mario Antonio 
Serraglio– def. Ceccato Tarcisio– def. Mattiello Anto-
nio e def. fam. 



appuntamenti 

altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 21 
ottobre € 431,00; da lampada del SS.mo € 22,00; da lu-
mini S. Rita € 8,50; da pianeta del 1700 € 5,50; da stam-
pa € 5,00; da fiori in chiesa € 22,50… grazie di cuore 
per la generosità! 
 Spese: per bolletta enel campo sportivo € 117,52; 
per bolletta enel opere parr.li € 166,31; per bolletta 
ATS (acqua chiesa) € 9,55; per bolletta ATS (acqua ca-
nonica) € 107,02; per bolletta Contarina opere parr.li € 
74,26. 
 Castagnata alpina: si svolgerà presso le strutture 
sportive dietro la chiesa dal 26 ottobre all’11 novem-
bre. Siete tutti invitati a partecipare! 
 Grazie di cuore... a tutti i volontari che hanno rac-
colto le olive intorno alla chiesa lo scorso sabato… sono 
stati raccolti 296,20 Kg di olive e sono stati prodotti 
44,1 litri di olio della Pieve. Grazie a tutti di cuore! 

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 08 NOVEMBRE 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 21 
ottobre € 184,50; da lampada del SS.mo € 1,00… gra-
zie  di  cuore  per  la  vostra generosità! 
 Spese: per bolletta enel Scuola Materna € 277,43; 
per bolletta enel canonica € 56,87; per bolletta enel 
chiesa € 290,20. 
 Cerca lavoro: Sig.ra Leopac Elisabetta (con 
esperienza) cerca lavoro come badante e infermiera, 
anche 24h su 24h, cell. 342.3504199. 

 Lun. 29 ott. 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:  
gruppo giovanissimi 

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

 ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
Rosario, Coroncina e Adora-
zione per tutti animate dal 
gruppo mido 

 Mar. 30 ott. ore 16.00 a Liedolo-chiesa:  
Confessioni in preparazione 
alla Festa di Ognissanti (fino 
alle 17.30) 

 Mer. 31 ott. ore 15.45 a S. Eulalia-chiesa:  
Confessioni in preparazione 
alla Festa di Ognissanti (fino 
alle 17.00) 

 Sab. 03 nov. ore 14.15 a S. Eulalia: 
SOSPESO IL CATECHIS-
MO. Per vacanze scolastiche. 

 ore 14.30 a Liedolo:  
SOSPESO IL CATECHIS-
MO. Per vacanze scolastiche. 

 ore 16.00 a S. Eulalia-canonica:  
preparazione al Battesimo per 
genitori e padrini 

DOMENICA 04 NOVEMBRE 
Domenica XXXI  per annum  

S. Carlo Borromeo - 100° dalla fine della Grande Guerra 

ore 7.00 - Liedolo: def. Clara e Giuseppe– def. Capo-
villa Rosalia– def. fam. Castellan e Bresolin 

ore 8.00 - S. Eulalia: ann. Dalle Fratte Giovanna– 
def. Berantelli Luigi– def. Bruna 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Celotto Antonio Francesco– def. Melchiori 
Antonio– def. Bolzan Norina– def. D. Bortolo Spiller
– def. D. Giovanni Guerra 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Dal Nevo Giusti-
na– ann. Zardo Giovanni– def. Libralato Domenico 

ore 10.45 - S. Eulalia: Celebrazione del Battesimo 
di Dal Nevo Mattia 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Dissegna Simone– def. 
fam. Campagnolo– def. Comacchio Francesca– def. 
Campagnolo Stefano– def. Ferri Sergio– per Bosa 
Giancarlo (nel suo compleanno sec. int. offerente) 

 

PANE BOENK 
per la vita a ricordo dei morti 

 

1-2 novembre 2017 

 
 
 

Pane Boenk: di che si tratta? In occasione della comme-
morazione dei defunti, a Sant’Eulalia, viene dato un 
pane a chi partecipa ad una funzione religiosa in onore 
dei morti. Viene distribuito nella chiesa del paese e da 
alcuni anni è ripresa l’usanza di consegnare il “pane del 
dolore” anche a rappresentanti dei paesi che costituiva-
no l’antico pago dei Misquillesi. Il pane boenk arriva 
così a Crespano, Borso, Semonzo, Liedolo, Romano, 
Mussolente e San Zenone. Fino al 1830 la farina per 
confezionare il pane boenk veniva offerta dalla comuni-
tà di Mussolente (come omaggio alla sua Matrice che è 
S. Eulalia) comune che sembra aver ereditato nel topo-
nimo il nome del pago romano di Misquile. 
 
 
 
 

note liberamente tratte da A. F. Celotto,  
Ass.ne Culturale “Sant’Eulalia dei Misquillesi” 



  
 

Festa di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti 2018 
 
 
 
 

PROGRAMMA  DELLE  CELEBRAZIONI 
 

 

 
 

 

 
 
 

SACRAMENTO DELLE CONFESSIONI 
 

Martedì 30 ottobre ore 16.00-17.30  a Liedolo  
       Mercoledì 31 ottobre ore 15.45-17.00  a S. Eulalia  

 
GIOVEDÌ 01 NOVEMBRE 

 
 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
 
 

Ore 7.00 a Liedolo:  S. Messa 
Ore 8.00 a S. Eulalia:  S. Messa 
Ore 9.15 a S. Eulalia:  S. Messa Solenne  
      cantata dal coro interparrocchiale 
Ore 10.30 a Liedolo:  S. Messa Solenne  
      cantata dal coro giovanile 
Ore 18.00 a S. Eulalia:  S. Messa 

 
 
 

CELEBRAZIONI POMERIDIANE 
del 01 novembre 2018 

 
 

Ore 14.00 a Liedolo: CANTO dell’ORA MEDIA  
   e processione al cimitero con benedizione delle tombe  

 
 
 

       Ore 15.30 a S. Eulalia: CANTO del VESPRO  
   e processione al cimitero con benedizione delle tombe 

 
VENERDÌ 02 NOVEMBRE 

 
 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

 
 

Ore 14.30 a Liedolo:  S. Messa in cimitero  

                  Ore 15.30 a S. Eulalia:  S. Messa in cimitero  

                 Ore 20.00 a S. Eulalia:  Rosario, S. Messa e Adorazione Eucaristica 

IN CHIESA SIA A LIEDOLO CHE A S. EULALIA 
Potete trovare i LUMINI e i CARTONCINI da deporre nelle tombe dei vostri cari. Sa-
ranno benedetti nelle SS. Messe di sabato 27 ottobre a Liedolo e domenica 28 ottobre a S. 
Eulalia. 
La S. COMUNIONE agli anziani e ammalati sarà portata nelle mattinate di lunedì 05 e 
martedì 06 novembre. 

Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 


