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le nostre comunità parrocchiali 

 

 

domenica xvii per annum 

Pani, pesci e miracoli 
riflessioni per la vita 

Vediamo nel Vangelo di oggi, un portentoso miracolo di 
Gesù e ci viene da pensare che se vedessimo più miracoli 
crederemmo di più. Invece è il contrario: se avessimo più 
fede vedremmo più miracoli: è la fede che suscita i mira-

coli e non il contrario 
perché ai tempi di Gesù 
di miracoli se ne vedeva-
no eccome, eppure non 
gli hanno creduto. E do-
po questo miracolo della 
moltiplicazione dei pani, 
i farisei ebbero addirittu-
ra la faccia tosta di chie-
dergli: “ Che segni fai 

affinché possiamo crederti”. Incredibile. E i pani e i pesci 
appena mangiati, volatilizzati nel nulla? Per non parlare 
di oggi. Se andassimo in giro con un microfono a fare un 
sondaggio chiedendo: secondo voi Dio parla ancora? La 
maggioranza direbbe: “ah no, a me non parla proprio, 
avrà parlato ai tempi dei profeti e di Gesù Cristo, ma 
ora ...”. Ecco questa è una convinzione che blocca a Dio 
ogni possibilità di comunicazione con l'uomo… la verità 
è che Dio parla eccome, ma noi riusciamo ad ascoltarlo? 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 

Don Manuel, in questa settimana sarà presente:  

a LIEDOLO: lunedì 30, ore 9.30-11.00    

a S. EULALIA: lunedì 30, ore 15.30-16.30    

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

domenica xvii p. annum 
anno b - i settimana 

DOMENICA 29 LUGLIO 
Domenica XVII per annum 

S. Marta 

ore 18.00 a S. Eulalia - sabato 28 luglio - festiva: 
def. Celotto Gianni, Maria– ann. Ziliotto Giuseppe– 
def. D. Giuseppe Dalla Bona 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 28 luglio - festiva: ann. 
Bianchin Massimiliano– ann. Banderne Cristian– def. 
Camazzola Pietro e Denis– def. Volpe Giovanni– def. 
Mattiello Clelia– def. Ceccato Tarcisio 

ore 7.00 - Liedolo: def. Clara e Giuseppe 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Fabbian Paolo, Diana e 
Filippo– def. Celotto Andrea, Angela e Suor Rosanna 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Rinaldo Enrica– def. Morosin Sebastiano– 
def. fam. Morosin e Rinaldo– ann. Fantin Domenico– 
def. Frison Antonia– def. Simaz Pietro– def. Préprost 
Erminia– def. Parisotto Alfredo– def. fam. Miron 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Sitton Angelo 
(compleanno)- ann. Rech Dorina 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio– 
def. Bresolin Vanni– def. Bresolin Pietro– def. Laz-
zarotto Narciso, Elsa e Nerino 

LUNEDÌ 30 LUGLIO 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: per tutte le mamme 
vive e defunte 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. anime del purga-
torio 

 

MARTEDÌ 31 LUGLIO 
S. Ignazio de Loyola 

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

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Baraccioli Dome-
nico– def. Scomazzon Elena– def. Barroi Oscar 



appuntamenti 

altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 15 
luglio € 334,50 e di Domenica 22 luglio € 322,00; da 
stampa € 20,00; da lampada del SS.mo € 52,00; da lu-
mini S. Rita € 49,00; da Pianeta del 1700 € 25,00; fiori 
in chiesa € 5,00; da Buona Usanza nel Funerale di 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe a S. Daniele e Domenica 
15 luglio € 303,00 e di Domenica 22 luglio € 435,50; 
da lampada del SS.mo Sacramento € 20,00; da Buona 
Usanza nel funerale di Turchetto Luigi € 119,00 e Buo-
na Usanza nel funerale di Simoncello Nazzarena € 
205,00…  grazie  di  cuore  per  la  vostra generosità! 
 Spese: per bolletta ascotrade-metano canonica € 
72,60; per consorzio bonifica Piave (brentella) € 79,57; 
per Andiport (sistemazione tenda Scuola Materna) € 
170,00. 
 Cerca lavoro: Sig.ra cerca urgentemente come 
lavoro di stiro presso famiglie; per info chiamare 
320.2621926. 

 Dom. 05 ago. ore 14.00 a Semonzo - piazza Canal:  
primo carico dei ragazzi del 
camposcuola a Sappada 

 ore 14.15 a Borso - farmacia:  
secondo carico dei ragazzi del 
camposcuola a Sappada 

 ore 14.30 a S. Eulalia - in piazza:  
terzo carico dei ragazzi del 
camposcuola a Sappada 

MERCOLEDÌ 01 AGOSTO 
S. Alfonso Maria de Liguori 

ore 20.00 a S. Daniele - in chiesetta: def. Mons. Ma-
rio Antonio Serraglio– def. Suor Fernandina 

GIOVEDÌ 02 AGOSTO 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: anime del purgatorio 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: per tutti gli ammalati 

VENERDÌ 03 AGOSTO 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: anime del purgatorio 

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

 

SABATO 04 AGOSTO 
S. Giovanni Maria Vianney 

ore 18.00 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria e fratelli– def. Fiorenza e Teresa– def. Rosalia– 
def. Fabris Enzo– def. Fabris Ciano 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. Zardo Giovanni– 
def. Mattiello Antonio– in onore della Beata Vergine 
del Buon Consiglio 

DOMENICA 05 AGOSTO 
Domenica XVIII per annum 

Beata Vergine Maria della Neve 

ore 7.00 - Liedolo: ann. Camazzola Domenico– in 
ringraziamento a S. Antonio per grazia ricevuta 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Murer Maria– def. Canal 
Giovanni e Maurizio 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. fam. Miron 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Fornari Adriano 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. fam. Campagnolo– def. 
Comacchio Francesca– def. Campagnolo Stefano 

Rinaldo Paolina € 17,00; da 4 buste di S. Anna € 
110,00; da una offerta NN. per la parrocchia € 500,00; 
dal Sig. Prevedello Antonio dall’America (per pulizia e 
restauro Organo Callido in chiesa) $ 2.000,00 dollari 
(in € 1.712,00); da un benefattore per l’acquisto del 
pulmino 9 posti della parrocchia € 3.600,00; per rim-
borso spese enel impianti sportivi dal Gruppo Alpini € 
850,00… grazie di cuore per la vostra generosità! 
 Spese: per consorzio bonifica Piave (brentella) € 
85,00; per bolletta enel campi sportivi € 642,21; per 
bolletta enel chiesa € 229,34; per fiori S. Anna € 
58,00. 
 Lotteria di s. anna: nel prossimo bollettino ver-
ranno esposti i numeri dei premi non ritirati la sera del 
28 luglio.  
 Lavori alla Pieve: il primo stralcio (che partirà a 
breve) prevede lo scavo e il posizionamento di tubature 
di scolo delle acque meteoriche, la posa dei tombini e 
la successiva installazione all’interno della chiesa dello 
stumento per la deumidificazione dell’edificio.  

 

FRUTTA E VERDURA 
per il camposcuola dei ragazzi a Sappada 

 

Faccio appello alle nostre comunità per un’opera di 
bene a favore dei 106 partecipanti al campeggio 

estivo dei ragazzi a 
Sappada (BL) che 
partirà domenica 05 
agosto. Se qualcu-
no avesse della 
FRUTTA o VER-
DURA per dar da 
mangiare a questi 
“giovani che cre-

scono” potete portarla in canonica a Sant’Eulalia o 
in Asilo a Liedolo dalla sera di giovedì 2 agosto 
fino a sabato 4 agosto (mattino). Le spese per rea-
lizzare un campeggio sono sempre tante e aumenta-
no anche i costi dei generi alimentari… l’aiuto di 
tutti quindi è davvero un GRANDE AIUTO! Grazie 
a tutti di cuore per quello che potrete fare. 

 
 

D. Manuel 


