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domenica 
xxvi per annum 
30 settembre 2018 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

domenica xxvi per annum 

vivere contro... o vivere con? 
riflessioni per la vita 

“Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che fac-
cia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare 
male di me: chi non è contro di noi è per noi”. Se ca-
pissimo a fondo e vivessimo coerentemente queste pa-
role di Gesù, metteremmo le basi solide del dialogo, 
dell'accoglienza delle diversità, del rispetto reciproco. 
Perché essere gelosi del bene che gli altri fanno, fino a 
rendergli la vita impossibile e quindi impedirgli di 

compierlo con sereni-
tà e gioia? E' un ge-
sto di autolesionismo 
comunitario che por-
ta alla prevaricazione 
dei più potenti, dei 
pochi pieni di prete-
se, delle lingue più 
velenose e appuntite. 
Se una persona è più 
brava di noi è un do-

no di Dio; se è meno dotata di noi è ugualmente un 
bene di Dio. E' una pretesa incomprensibile pensare di 
avere ricevuto l'esclusiva dello Spirito Santo e dei suoi 
carismi. In appalto stabile, truccando le gare. E' una 
trappola disseminata lungo la strada del nostro servizio 
e che farà inciampare prima o poi noi stessi nel frago-
re. Se uno non è contro di te, perché non riesci a fare la 
deduzione che, allora, è con te? Vivere lasciandosi 
corrodere dall'invidia, dalla contrapposizione, dall'e-
sclusione degli altri, è il vero scandalo che toglie cre-
dibilità alla Comunità sempre e comunque.  

 

 

Domenica 07 ottobre 2018 

apertura Anno Pastorale 
e catechistico  

 

per la collaborazione s. eulalia e liedolo 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 

Don Manuel, sarà presente in orario di ufficio a:  

S. EULALIA: lunedì 01/10, ore 9.00-10.30 

LIEDOLO: martedì 02/10, ore 9.00-10.30   

 

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

L’anno pastorale e catechistico inizierà 
Domenica 07 ottobre 2018                         

                                                                      con il seguente programma: 
 
   
 
    
 
 

   ore 9.30 a S. Eulalia:  S. Messa 
di apertura dell’Anno Catechistico per i ragazzi della 
Collaborazione (a Liedolo la S. Messa è sospesa) 
 
Al termine: passeggiata verso Liedolo (scortati dalla 
Protezione Civile) 
 
ore 12.00 a Liedolo:  BUFFET ESTERNO  
(ogni famiglia porti qualcosa da condividere con gli 
altri: pizzette, panini, tramezzini, torte salate, dolci, 
bibite…  ecc...  da  portare presso il patronato di Lie-
dolo in mattinata a partire dalle ore 8.30) 

 
 
 

IN CASO DI PIOGGIA SI FARÀ SOLO LA 
MESSA A S. EULALIA 

Preghiamo davvero Gesù: “Manda Signore, operai 
nella tua messe!”. Aiutiamo anche i giovani che stu-
diano con il nostro contributo economico. In questa 
Domenica 30 settembre ci sarà la raccolta di of-
ferte pro-seminario nelle nostre due comunità. 



appuntamenti 

domenica xxvi p. annum 
anno b - ii settimana 

DOMENICA 30 SETTEMBRE 
Domenica XXVI per annum - S. Girolamo 

ore 18.00 a S. Eulalia - sabato 29 settembre - festi-
va: con la presenza dei ragazzi del camposcuola di 
Sappada; def. Celotto Gianni, Maria– def. Gambasin 
Luigi e Ginevra– def. Fiorenza e Teresa– def. Gec-
chele Clelia ved. Brotto– def. D. Pierangelo Rigon– 
def. Ravagnolo Augusta– per la conversione di An-
drea 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 29 settembre - festiva: 
def. Camazzola Pietro e Denis– def. Serraglio Luigi 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio– se-
condo intenzione offerente (ord.) 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; ann. Rinaldo Enri-
ca– def. Morosin Sebastiano– def. fam. Rinaldo e 
Morosin– def. Ziliotto Carlo– def. Padovan Mario– 
def. Vaccaro Giannina– def. D. Paolo Dalla Rosa– 
def. Fabris Enzo– def. Domenico e Mario– def. Man-
tovan Olga– per Enrichetta e la sua conversione– per 
Anita Benedetta (sec. int. offerente) 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. fam. Parolin e 
Tannoni– def. Bellon Lina, Andrea e Augusto 

ore 10.30 - Liedolo: Celebrazione del Battesimo 
di Ferraro Emma 

ore 11.30 - Liedolo: Celebrazione del Battesimo 
di Serraglio Giovanni (celebra D. Olinto Crespi) 

ore 18.30 - S. Eulalia: def. Dalla Costa Dino– def. 
Dalla Costa Roberto– def. Fabris Ciano– def. Disse-
gna Simone– def. Zilio Pietro (Bepi) 

LUNEDÌ 01 OTTOBRE 
S. Teresa di Gesù Bambino 

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

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. anime del purgato-
rio– def. Maccagnan Teresa e Simoncello Carlo 

 

MARTEDÌ 02 OTTOBRE 
SS. Angeli Custodi 

ore 8.00 S. Eulalia - in chiesa: sec. int. di Faccin Ma-
rica e Cavasin Graziella 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: ann. Girolimetto Ange-
la– def. Giuseppe e Giuseppina– def. Manuela e Suor 
Fernandina 

MERCOLEDÌ 03 OTTOBRE 

NON C’È LA MESSA 

GIOVEDÌ 04 OTTOBRE 
S. Francesco d’Assisi - patrono d’Italia 

ore 18.30 S. Eulalia - in chiesa: 3° ann. della morte 
di D. Paolo Dalla Rosa 
ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. fam. Camazzola– 
def. Zardo Giovanni 

VENERDÌ 05 OTTOBRE 
inizio dei Primi Venerdì del Mese in onore del  

Sacro Cuore di Gesù 

ore 20.00 S. Eulalia - in chiesa: S. Rosario, Messa e 
Adorazione; def. Costa Antonio– def. fam. Zanan-
drea e Costa– def. Piva Flavio e Giuditta– def. Piva 
Claudio e Francesco– per Cesira e le sue intenzioni– 
per la conversione di Andrea– per Thomas e i giovani 
n. p.– per la conversione di Enrichetta 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 
 

SABATO 06 OTTOBRE 
S. Bruno monaco 

inizia l’orario invernale delle SS. Messe 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria– def. Piva Tommaso– def. Zulian Teresa– def. 
fam. Rossi Domenico e Caterina– def. fam. Rossi 
Maddalena e Donato– def. fam. Moro– def. Bonaldi 
Giovanni e Alessandra– ann. Raccanello Angela– def. 
Zuccolotto Giuseppe e Letizia 

ore 18.30 a Liedolo - festiva: def. Turchetto Luigi e 
def. fam.– def. Camazzola Gianluigi e Suor Reginelda 

DOMENICA 07 OTTOBRE 
Domenica XXVII per annum - B. V. Maria del Santo Rosario 

INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO PASTORALE 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio 

ore 8.00 - S. Eulalia: sec. int. offerente (ord.)- def. 
Berantelli Mario e Angelina 
ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; con la partecipa-
zione dei ragazzi del catechismo della collaborazio-
ne pastorale di Liedolo e S. Eulalia - consegna del 
“mandato ai catechisti e animatori” - anima il Pic-
colo Coro di Liedolo; def. D. Paolo Dalla Rosa– def. 
Gollin Luigia– def. Ziliotto Angelo– def. Canal Gio-
vanni e Maurizio– def. Murer Maria– def. Fabris Cia-
no ed Enzo– def. Scotton Elisa 
a Liedolo: LA S. MESSA DELLE ORE 9.30 È SO-
SPESA 

ore 18.00 - S. Eulalia: ann. Fabbian Daniele– def. D. 
Pierangelo Rigon– def. D. Giovanni Guerra e D. Bor-
tolo Spiller– def. Mantovan Antonio e Tullio– P. Pie-
tro Celotto 

 Lun. 01 ott. ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
prove di canto del coro in-
terparrocchiale di Liedolo e S. 
Eulalia 

 ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
iniziano gli incontri del Grup-
po di preghiera mido, Rosario 
e Adorazione Eucaristica 

 ore 20.30 a S. Giacomo:  
riunione  Caritas Vicariale 

 Mar. 02 ott. ore 20.45 a Romano:  
incontro del coordinamento 
vicariale 

 Mer. 03 ott. mattinata S. Comunione anziani e am-
malati S. Eulalia e Liedolo  
(1° giro) 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 23 
settembre € 426,50; da lampada del SS.mo € 22,50; da 
lumini S. Rita € 12,00; da pianeta del 1700 € 11,00; da 
offerta patronato € 50,00; da fiori in chiesa € 2,00; da 
stampa € 9,00… grazie di cuore per la generosità! 
 Spese: per bolletta enel (campo sportivo) € 121,44; 
per bolletta enel (chiesa) € 205,35; per bolletta enel 
(opera parr.li) € 196,71; è stata fatta la carica di gaso-
lio in chiesa e opere parr.li per l’inverno per un totale 
di € 5.990,00. 
 Clirt: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 9.00 
alle ore 11.00 sarà presente in patronato a S. Eulalia il 
delegato del CLIRT per il rinnovo delle esenzioni an-
nuali al Canone Rai. 
 Trecenario en hónor del Santa Eulalia de 
mérida: ogni anno a Mérida (Spagna) si celebra alla 
fine di settembre la “Tredicina” in onore di Santa Eu-
lalia, patrona della città. In quest’anno la nostra co-
munità di S. Eulalia di Borso del Grappa è stata ogget-
to e tema di ben tre predicazioni nel corso dei 13 gior-
ni di preghiera… continua ancora il ricordo dei bei 
giorni del gemellaggio del 2016 e il Presidente 
dell’Associazione di S. Eulalia invita la nostra co-
munità… quando sarà possibile… a reincontrarci in-
sieme a Mérida per continuare la bella amicizia e fra-
ternità spirituale che è nata tra le nostre comunità. 
 Centro sollievo altzheimer: il Centro Sollievo 
di Villa Lunardi (Borso del Grappa) cerca volontari/e 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nei giorni di martedì o 
giovedì. Per info e adesioni chiamare il tel. 0423. 
542082. 
 Incontro con la popolazione: l’amministra-
zione comunale invita la popolazione venerdì 5 ot-
tobre, alle ore 20.30, presso il Centro Sociale di S. Eu-
lalia per una riunione informativa sul “Nuovo Piano 
Regolatore Cimiteriale di S. Eulalia”. Nell’occasione 
verrà presentato anche il programma dei festeggiamen-

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 04 OTTOBRE 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di domenica 23 
settembre € 200,50; da lampada del SS.mo € 12,00; 
dalla sagra pro parrocchia € 10.000,00… grazie  di  
cuore  per  la  vostra generosità! 
 Spese: per bolletta Ascotrade (gas chiesa) € 52,38; 
per bolletta Ascotrade (gas canonica e opere parr.li) € 
70,67. 
 S. Messa al capitello madonna del rosario: 
verrà celebrata la S. Messa in onore della Madonna del 
Rosario, lunedì 8 ottobre, alle ore 20.00 presso l’o-
monimo capitello. La Messa sarà preceduta dalla 
preghiera del Santo Rosario a partire dalle ore 19.30. 
Si raccomanda la partecipazione di tutta la popola-
zione! 
 Storia di venezia-gruppo arché: giovedì 04 
ottobre, presso la barchessa di Villa Rubelli, alle ore 
20.30, si terrà il secondo incontro intitolato “Venezia 
potenza europea” con il prof. Gian Pietro Favaro. 
 Cerca lavoro: Sig.ra cerca urgentemente come 
lavoro di stiro presso famiglie; per info chiamare 
320.2621926; il “Forno Asolano” di Casella d’Asolo 
cerca commessa da lunedì al sabato negli orari 6.30-
10.30 e nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì ore 
16.00-18.00. Per info chiedere di Cinzia tel. 
0423.952244. 

 Gio. 04 ott. ore 9.30 a S. Croce di Bassano:  
ritiro interdiocesano dei sacer-
doti dei vicariati di Crespano, 
Valstagna-Fonzaso, Bassano e 
Rosà 

 ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
riunione educatori giovanissi-
mi di S. Eulalia 

 Ven. 05 ott. mattinata S. Comunione anziani e am-
malati S. Eulalia e Liedolo  
(2° giro) 

 ore 20.00 a S. Eulalia-chiesa:  
iniziano gli incontri del Primo 
Venerdì del Mese con Ro-
sario, Messa e Adorazione 

 Sab. 06 ott. ore 15.30 a Liedolo-chiesa:  
prove di canto del Piccolo 
Coro 

ti per l’inaugurazione del cimitero restaurato nel 100° 
dalla Fine della Grande Guerra. Si raccomanda la par-
tecipazione di tutti! 

… proviamo a mettere in pratica queste parole profon-
de di Padre Pio! Forse il vero problema di oggi è l’au-
mento della fede dell’uomo “in sé stesso” e la perdita 
della “fede in Dio”! Nella Messa Dio non solo lo in-
contriamo, ma lo assumiano divenendo una sola cosa 
con Lui… se comprendessimo veramente tutto questo, 
non riusciremo più a mancare alla Santa Messa! 



Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

Chiesa Plebaniale e Matrice di SANTA EULALIA di Borso del Grappa (TV) 

     PRIMI  VENERDÌ DEL MESE  
          2018/2019   IN ONORE DEL SACRO CUORE DI GESÙ 

Calendario appuntamenti 
 
5 OTTOBRE 2018 
2 NOVEMBRE 
7 DICEMBRE 
4 GENNAIO 2019 
1 FEBBRAIO 
1 MARZO 
5 APRILE 
3 MAGGIO 
7 GIUGNO 

Gli incontri inizieranno 
sempre alle ore 20.00 

 
 
 

La preghiera è la «perla 
preziosa» che “risana, 
salva e sostiene”.  

 

Ti aspettiamo! 

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

ORARIO INVERNALE 
SANTE MESSE FESTIVE 

 

nella collaborazione pastorale 
da sabato 06 ottobre 2018 

PARROCCHIA di LIEDOLO 

PREFESTIVE DEL SABATO 
    Liedolo: ore 18.30 
DOMENICHE E FESTIVITÀ  
    Liedolo: ore 7.00 e ore 9.30 

PIEVE di SANT’EULALIA 

PREFESTIVE DEL SABATO 
    S. Eulalia: ore 17.30  
DOMENICHE E FESTIVITÀ  
    S. Eulalia: ore 8.00, ore 9.30 e ore 18.00 

PIZZA e RITROVO 

per i partecipanti alla        
GITA  INTERPARROCCHIALE 

alla scoperta della 

BAVIERA  
ROMANTICA 

sabato 13 ottobre 2018 
programma: 

 

 

Ore 18.30:  

S. Messa a Liedolo per tutti i 

partecipanti 

 

Ore 19.30:  

pizza insieme alla Malga Rossa 

di Mussolente 

 

Confermare la presenza entro 

mercoledì 10 ottobre al numero 

interparrocchiale 324.8024174. 
 

 

Vi aspettiamo tutti!!! 


