
 

 

collaborazione liedolo e sant’eulalia 
 

 

Grazie di cuore! 
a tutti voi parrocchiani 

Cari fratelli e sorelle di Liedolo e Sant’Eulalia, 
colgo l’occasione per dirvi “grazie” per avermi da una 
parte accompagnato e dall’altra accolto a Liedolo la scor-
sa domenica. I tempi di cambiamento portano sempre un 
po’ di apprensione… pensando alle sicurezze che si la-
sciano e non sapendo ciò che il futuro preparerà. Devo 
confessarvi che sono rimasto molto colpito dai vostri 
sguardi domenica scorsa. Di solito gli occhi rivelano mol-
to anche di ciò che portiamo nel cuore, e in molti occhi ho 

sentito speranza, affetto, soste-
gno e accoglienza. Cosa questa 
che mi ha molto incoraggiato. 
Ho visto gli occhi carichi di ri-
cordi di molti anziani, gli occhi 
carichi di gioia e desideri dei 
ragazzi e giovani presenti, gli 
occhi di tanti adulti, papà e 
mamme, che per un giorno han-
no lasciato da parte preoccupa-
zioni e pensieri e si sono lasciati 
coinvolgere dalla gioia dell’es-
sere insieme “comunità in cam-
mino”. Possa davvero il Signore 

benedire e accompagnare ciascuna delle nostre due comu-
nità in questo nuovo inizio. E anche se le difficoltà non 
mancheranno e le sofferenze non si faranno attendere, 
desidero essere, per quel che mi è possibile, vicino a tutti 
voi nella semplicità, presentandovi costantemente al Si-
gnore datore di ogni bene. Possano Gesù, la B. V. Maria, i 
nostri Santi Patroni S. Lorenzo e Sant’Eulalia benedire 
questi primi passi che percorriamo insieme… e se è vero 
che il buon giorno si vede dal mattino, mi auguro di vive-
re con le nostre due comunità giorni di vera gioia e pro-
fonda collaborazione. A tutti indistintamente il mio più 
profondo grazie (senza dimenticare nessuno tutti si senta-
no compresi) e buon cammino “INSIEME” nel Signore 
Gesù! 

 

Il vostro Pievano e Parroco  
D. Manuel Fabris 

 

solennità di 

 

 

 

Tutti i Santi 

e commemorazione dei fedeli defunti 

Avviso che le celebrazioni pomeridiane del 1 no-
vembre si svolgeranno con questi orari e modalità: 

 LIEDOLO  ore 14.15 Canto Solen-
ne dell’Ora Media in chiesa e proces-
sione al cimitero con benedizione del-
le tombe. 
 S. EULALIA ore 15.30  Canto So-
lenne  del Vespro in chiesa e proces-
sione al cimitero con benedizione del-
le tombe. 

 
 

Non facciamo mancare… 

 

Sacramento della Riconciliazione: prepariamo l’ani-
ma a vivere bene queste feste importanti con una buo-
na 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 sentia-
mo più fisicamente. Nelle nostre chiese agli altari 
della Madonna troverete dei cartoncini 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 defunti l'indulgenza plena-
ria (una sola volta) dal  mezzogiorno 
del 1° novembre fino a tutto il gior-
no successivo vistando la chiesa e il 
cimitero e recitando il Credo e il Pa-
dre Nostro e una preghiera secondo 
le intenzioni del Sommo Pontefice. 
Sono inoltre da adempiere queste due 
condizioni:  *confessione  
 *comunione eucaristica 

le nostre comunità parrocchiali 
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domenica 
xxx per annum 

 

29 ottobre 2017 

 

 

 



domenica xxx p. a. 
 
 

anno a - ii settimana 

DOMENICA 29 OTTOBRE 
Domenica XXX per annum 

ore 17.30 di sabato 28 ottobre - S. Eulalia - festiva: 
ann. Zan Elvira– ann. Marin Primo– def. fam. Marin– 
def. Torresan Giuseppina– ann. Torresan Teresa– def. 
Celotto Gianni, Maria e fratelli– def. Fabbian Cesira– 
def. Fabris Vittorio– def. Contin Maria Giustina– def. 
Celotto Giuseppe e Antonietta 

ore 19.00 di sabato 28 ottobre - Liedolo - festiva: 
anime del purgatorio– def. Olivetto 

ore 7.00 - Liedolo: anime del purgatorio 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Paggiaro Morena e Gino– 
def. Ziliotto Adriano– def. Bresolin Vanni– def. Dalla 
Rosa D. Paolo– secondo intenzione offerente (ord.) 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; ann. Torresan Giu-
ditta– def. Celotto Antonio Francesco– def. Fuga Ric-
cardo– def. Ziliotto Celeste– def. Suor Celestina– def. 
Camazzola Antonia– ann. Bresolin Natalina e def. 
famiglia– def. Fabris Ciano 
ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. Banderne Cri-
stian– def. Bianchin Massimiliano 

ore 18.00 - S. Eulalia: ann. Dallan Sebastiano– def. 
fam. Dallan– def. Fabbian Giovanni– def. Conte An-
gelo– def. Lazzarotto Narciso, Elsa e Nerino– def. D. 
Giovanni Guerra (Pievano)- def. Pincin Reginetta– 
def. Dall’Armi Aldo 

LUNEDÌ 30 OTTOBRE 

ore 15.30 S. Eulalia, in cappellina: def. Cadonà Ma-
rio– per la guarigione dell’albero genealogico delle 
famiglie Bosa e Cadonà 

ore 18.00 Liedolo, in chiesa: anime del purgatorio 
 

MARTEDÌ 31 OTTOBRE 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Pievani di S. Eu-
lalia 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: anime del purgatorio 

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE 
Solennità di Ognissanti 

ore 7.00 - Liedolo: anime del purgatorio 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. di via Crosera– def. Dalla 
Zanna Maria Angela– def. Celotto Silvio– def. Celot-
to Andrea– def. Gollin Angela– def. Sr. Rosanna Ce-
lotto– def. Marcon Aldo e Angela– def. Celotto Giu-
lio e Marcellina– def. Donazzan Marco– def. Disse-
gna Genesia 
ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; ann. Ziliotto Do-
menico– def. Bortolazzo Maria– def. Baruzzo Luigi– 
def. Malvestio Irma– def. Canal Maurizio e Giovanni
– def. Murer Maria– def. Bresolin Vanni– def. Dalla 
Zanna Rodolfo e def. famiglia– def. fam. Sarnagiotto 
Luigi– def. Ballo Albino– def. Trevisan Isolina– def. 
Ballo Bruno e Sergio– def. Feltrin Sabino– def. Cer-
vellin Giovanna (Nea)- def. Parisotto Alfredo 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. Cesana Arpali-
ce e Angelo– def. Don Angelo Zardo 

Ore 14.15 - Liedolo: Canto dell’Ora Media, proces-
sione al cimitero e benedizione delle tombe 

Ore 15.30 - S. Eulalia: Canto del Vespro, processio-
ne al cimitero e benedizione delle tombe 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Fabris Ciano– def. Gollin 
Ida– def. Ziliotto Angelo– def. Ziliotto Giuseppe– 
def. Dalla Zanna Francesco– D. Giuseppe Dalla Bona 

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 
commemorazione dei fedeli defunti 

ore 14.30 Liedolo, in cimitero: def. della parrocchia 

ore 15.30 S. Eulalia, in cimitero: def. Dalla Rosa D. 
Paolo– def. Berantelli Luigi– def. Dalle Fratte Gio-
vanna– def. Mantovan Olga– def. Fabris Ciano– def. 
Vittorio e Maria Giustina– def. Domenico e Mario– 
def. Fiorenza e Teresa– def. Rosalia 

 

 

VENERDÌ 3 NOVEMBRE 
Primo Venerdì del mese 

ore 18.00 Liedolo , in cappellina: per tutte le mamme 
vive e defunte 

ore 20.00 S. Eulalia, in chiesa: Serata di spiritualità 
con Rosario, S. Messa e Adorazione; def. Torresan 
Giuditta– def. Piva Flavio e Claudio– def. fam. Costa 
e Zanandrea– def. Salvador Giovanni Antonio– def. 
Zanin Emanuela– def. fam. Dall’Armi e Tonin– def. 
Sr. Tranquilla– def. Sr. Argenide– def. Gobbato Gra-
ziella– def. Renato– per Thomas e i giovani non prati-
canti– per la famiglia di Bresolin Alessandro (vivi)- 
per Gloria e la sua conversione– in ringraziamento 
sec. int. di Vera– per la guarigione nel corpo e nello 
spirito di Gennaro, Edoardo, Nicole e Mattia– per la 
guarigione di Simone e Ornella– per Alessandro e la 
sua conversione a Gesù– sec. int. di Cesira– per Lino 
e Alejandro e la loro conversione a Gesù 

 

SABATO 4 NOVEMBRE 
S. Carlo Borromeo 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Martinelli Carlo– 
def. Negro Alice (ord. amici corso biblico)- def. Fio-
renza e Teresa– def. Gecchele Clelia 
ore 19.00 a Liedolo - festiva: Commemorazione dei 
Caduti di tutte le guerre; def. fam. Castellan– def. 
fam. Bresolin– def. Camazzola Gianluigi, Giovanni e 
Assunta– def. caduti di tutte le guerre 

DOMENICA 5 NOVEMBRE 
Domenica XXXI per annum 

ore 7.00 - Liedolo: anime del purgatorio 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Tonelotto Danilo– sec. in-
tenzione dell’offerente 
ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. Rinaldo Enrica
– def. Dalla Rosa D. Paolo– def. Collavo Danira– def. 
Dalla Rosa Marino– def. Zan Elvira 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; anime purgatorio 

ore 11.30 - S. Eulalia: Celebrazione del Battesimo 
di Squizzato Vittoria 

ore 16.00 - S. Eulalia:S. Messa in lingua latina 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Scremin Luigi– def. Bre-
solin Vanni e alpini defunti 



 Dom. 29 ott.        ore 15.30 a Boara Pisani: ingresso di 
    D. Fabrizio Girardi come 
    nuovo parroco 
 Lun. 30 ott.          ore 15.30 S. Eulalia-patronato:  ca-
    techismo della 2° media 
        ore 16.30 S. Eulalia-patronato:  ca-
    techismo della 1° media 
                     ore 20.30 a S. Eulalia: incontro dei 
    Consigli Pastorali di Liedo-
    lo e S. Eulalia 
 Mar. 31 ott.        ore 20.30 in famiglia: preparazione al 
    Battesimo 
 Gio. 2 nov.                     mattinata: a S. Eulalia:  Santa Comu-
    nione anziani e ammalati 
 Ven. 3 nov.              mattinata: a Liedolo:  Santa Comu-
    nione anziani e ammalati 

      ore 20.00 a S. Eulalia: Serata di Spi-
    ritualità 

 Sab. 4 nov.             ore 14.15 a S. Eulalia: catechismo 
    in patronato: classi 1° e 2° 
    elementare 
    in centro sociale: classi 3°, 
    4° e 5° elementare 
      ore 14.30 a Liedolo: catechismo per 
    le classi elementari  
    Le medie come da accordi 
    con il catechista. 
      ore 20.30 S. Eulalia-chiesa: concer-
    to d’Organo in occasione 
    delle manifestazioni della 
    Mostra su Carlo d’Asburgo 
    (ingresso libero) 

appuntamenti 

altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 22 ottobre € 
276,00; per Giornata Missionaria Mondiale € 255,00; da 
lampada del SS.mo € 20,00; da fiori in chiesa € 2,00; da 
stampa  € 10,50… grazie di vero cuore a tutti! 
 Spese: per enel opere parr.li € 207,50; per enel campi 
sportivi € 87,47; per contarina (rifiuti) canonica € 110,82; 
per contarina (rifiuti) patronato € 138,28; spesa manuten-
zione campanile anno 2016-2017 € 160,00; per acquisto mi-
crofono chiesa (fulminato dal temporale di domenica 22 ot-
tobre) € 85,00; per Santini defunti € 36,00; per lumini de-
funti cimitero € 46,00. 
 Scarica saetta e lavori al campanile: domenica 
scorsa, alle ore 16.15, una potente saetta si è scaricata sul 
campanile della Pieve provocando lo scoppio dei motori 
delle campane; il fulminamento dell’orologio e del quadro 
dei comandi del campanile nella sala del Sarcofago. For-
tunatamente l’assicurazione coprirà le spese. Con il contrib-
uto di alcuni benefattori (se qualcun’altro si fa avanti è il 
benvenuto) sono stati poi installati i due martelletti mancanti 
delle campane piccola e media (peraltro già predisposti nel 
vecchio impianto) così da poter eseguire delle melodie cam-
panarie. Cambieranno anche alcuni segni: in particolare il 
suono del transito dei defunti, in quanto il nuovo sistema 
installato ha una diversa programmazione. Sentirete quindi 
suonare a distesa sempre la campana grande: per tre volte, se 
a morire è un uomo e per due volte se a morire è una don-
na… ma speriamo di sentir suonare le nostre belle campane 

  

celebrazione del battesimo 
 
 

di Squizzato Vittoria di Riccardo e di Tonelotto 
Ketty (v. Raffaello, S. Eulalia), S. Eu-
lalia: Domenica 5 novembre, ore 
11.30. Salutiamo con gioia questo 
nuovo fiore che sboccia nel giardino 
del Signore!  

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 22 ottobre e del 
funerale € 493,00; da fiori in chiesa € 2,20; da cassetta di 
legno a metà chiesa pro-parrocchia € 253,40; da Buona Us-
anza nel funerale pro scuola materna € 145,00… grazie di 
vero cuore a tutti! 
 Spese: per contarina (rifiuti) canonica € 47,73; per 
contarina (rifiuti) patronato € 146,05; per contarina 
(rifiuti) asilo-casa suore € 56,62; per contarina (rifiuti) 
Scuola Materna € 351,96; per Santini defunti € 36,00; per 
lumini defunti cimitero € 46,00. 
 Attenzione ai truffatori: nella serata di giovedì 
scorso mi è stato segnalato che girano per le case di Liedo-
lo, alcune persone a nome di D. Manuel, proponendo di 
aderire a delle attività parrocchiali. Niente di più falso. D. 
Manuel non ha mandato nessuno. Non aprite e, nel caso, 
chiamate i carabinieri! 

per molte più occasioni di gioia e di festa. Inoltre al sabato 
pomeriggio verrà dato l’annuncio della festa con il suono a 
distesa alle ore 16.00. 
 Clirt: è ripreso il servizio del delegato ogni giovedì 
dalle ore 9.30 alle ore 11.00 presso il patronato di Sant’Eu-
lalia. 

sacramento della confessione 
in preparazione alla festa dei santi 

 
 
 

A Liedolo lunedì 30 ottobre dalle 
ore 17.00 alle ore 18.30. 

 

A S. Eulalia martedì 31 ottobre 
dalle ore 16.00 alle ore 17.15. 

 

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 a tutte le famiglie del paese 
e da alcuni anni è ripresa l’usanza di consegnare il 
“pane del dolore” anche alle scuole e ai rappresentanti 
dei paesi che costituivano 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 comunità di Mussolente, comune che sem-
bra aver ereditato nel toponimo il nome del pago roma-
no di Misquile. 
 
 
 
 
 

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



 

AVVISO IMPORTANTE 

 

Chiedo già da adesso a tutti i gruppi, associazioni, enti 
ecc… che prevedono una Santa Messa o eventi partico-
lari nel corso dell’Anno Pastorale 2017-2018, di dare 
per tempo la data in maniera tale da non accavallare 
feste, ricorrenze o appuntamenti nelle due parrocchie.  

MARRONATA 
ALPINA 

A SANT’EULALIA 
Come ogni anno, in concomi-
tanza con le festività dei Santi, si svolgerà 
in piazza a Sant’Eulalia la tradizionale 
“Marronata Alpina” nei giorni: 27-28-29 
ottobre; 01-03-04-05 novembre e 10-11-12 

novembre. Approf-
fittiamo della bella oc-
casione per stare in-
sieme in allegria e 
scaldarsi con le buone 
castagne e vino nuovo! 
Siete tutti invitati! 

 

avvisi  
interparrocchiali 

festa vicariale dei chierichetti 

 

Si svolgerà domenica 5 novembre, dalle ore 14.30 
alle ore 17.30 presso il patronato di Fellette. Or-
ganizzarsi per il trasporto. 

 

incontro dei catechisti 

 

I catechisti delle due parrocchie si incontreranno 
per la programmazione, mercoledì 8 novembre, 
alle ore 20.30, in patronato a Liedolo. 

ALTRI APPUNTAMENTI 
NOTIZIE DAL NOSTRO TERRITORIO 

Mostra ed Eventi a Bassano e S. Eulalia 

il Beato CARLO I d’ASBURGO 
l’ultimo imperatore… che scongiurò la guerra 

altri appuntamenti 
pieve di s. eulalia 

altri appuntamenti 
parrocchia di liedolo 

 

   M° Roberto Squillaci 

direttore artistico del Kaiser Karl Festival di 
Vienna, in onore del Beato Carlo I e “per la pa-
ce dei popoli”. ingresso libero 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 
in collaborazione con le Associazioni 
Combattentistiche e d’Arma, l’Istituto 
Comprensivo Statale di San Zenone degli 
Ezzelini e le scuole d’infanzia di Ca’Rai-

nati, Liedolo e San Zenone degli Ezzelini: 
 

INVITA TUTTA LA CITTADINANZA ALLA  

CELEBRAZIONE PER LA  
COMMEMORAZIONE  

DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 
 

VENERDI’ 03 NOVEMBRE 2017 
Ore 10.20: LIEDOLO presso il Monumento dei Caduti 
Manifestazione celebrativa con gli alunni del plesso scola-
stico di Liedolo ed i bambini della scuola d’infanzia  
 
SABATO 04 NOVEMBRE 2017 
Programma:   
Ore 18.45: Ammassamento nel piazzale della Chiesa di 
Liedolo 
Ore 19.00: Santa Messa 
Ore 19.45: Cerimonia ufficiale con la partecipazione del-
la “Banda Girasole” e deposizione corona d’alloro al Mo-
numento dei Caduti 
Ore 20.15: Cena sociale presso il ristorante “Volpara 
Malga Verde” – Mussolente (VI) (per prenotazioni con-
tattare  l’ufficio Servizi alla Persona 0423 567215 entro 
giovedì 02.11.2017)  


