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Parabola del fico sterile 
 

riflessioni per la vita 

Un padrone pianta nella sua vigna un fico. Viene a cercare i 
frutti, ma non ne trova. Dà ordine al contadino che tagli 
quella pianta. È da tre anni che cerca frutti su di essa, ma 
non ne trova. A che serve lasciare in vita un albero, se esso 
non dona alcun frutto? Si taglia, si lascia libero il terreno, se 
ne pianta un altro che darà i suoi frutti a suo tempo. È qui 
che interviene la misericordia del contadino. Questi chiede 

al padrone di la-
sciarlo ancora per 
un anno. Lui si 
impegnerà a cu-
rarlo con ogni 
attenzione. Farà 
tutto ciò che è 
possibile perché il 

fico produca. Se poi, nonostante tutte le cure, esso rimarrà 
ancora sterile e infruttuoso, lo potrà tagliare. Non si tratta di 
una misericordia infruttuosa, inefficace, che lascia l'albero 
abbandonato a se stesso. Ci troviamo dinanzi ad una miseri-
cordia che mette ogni impegno per aiutare l'albero perché 
produca. Sempre a noi è chiesta questa misericordia effica-
ce. Quando possiamo dire che la nostra misericordia è effi-
cace? Quando tutto ciò che dipende da noi è stato fatto. Solo 
allora saremo senza alcuna colpa dinanzi a Dio. Se invece 
noi non abbiamo fatto nulla, o lo abbiamo fatto male, allora 
siamo colpevoli dinanzi a Dio per la nostra omissione.  

SEMONZO  RINGRAZIA  DON  GIOVANNI  
 

DOMENICA 24 MARZO, alle ore 
17.00, gli diremo il nostro grande 
GRAZIE in Piazza Paradiso con: la 
Celebrazione della S. Messa (pro be-
nefattori); la benedizione del nuovo 
Capitello della Madonna opera di Va-
lentino Baron… e rinfresco per tutti! 

 
 

 

 

RIMA: Ci conviene, volerci bene! 
STRANO MA… è bello essere Cristiani, ma è più bello 

“fare” i Cristiani! 

 collaborazione pastorale di s. eulalia, liedolo e semonzo 

 

29-30 giugno 2019 
Per la restituzione della Reliquia Nazionale 
Le iscrizioni sono aperte… venite  
subito perché i posti vanno a ruba!!! 

Per iscriversi chiamare D. Manuel 324 . 8024174 
o la segreteria al numero 349.1767566 

Preghiera della Via Crucis 
A S. Eulalia: ogni venerdì alle 17.15 in chiesa. 
A Liedolo: ogni venerdì alle 17.15 in chiesa.  
A Semonzo: al venerdì finita la Messa delle 16.30.  

Via Crucis Vicariale 
A Liedolo: venerdì 12 aprile, alle ore 20.30, per tutte 
le nostre 9 parrocchie del VICARIATO di CRESPANO. 

Canto del Vespro 
A S. Eulalia: alla domenica alle ore 16.00 con suppli-
ca a S. Rita da Cascia. 

 
 

Ogni mercoledì sera a S. Eulalia 

I MERCOLEDÌ DI S. RITA 
 
 
 
 
 

con il seguente programma: 
ore 19.30 S. ROSARIO 
ore 20.00 S. Messa e supplica a S. Rita  
per i “casi impossibili e disperati” 
Ci sarà la possibilità anche di accostar- 
si al SACRAMENTO DELLA  
CONFESSIONE ogni mercoledì sera  
prima della S. Messa (dalle ore 19.00). 



domenica iii di quaresima 
anno c - iii settimana 

DOMENICA 24 MARZO 
Domenica III di Quaresima 

ore 17.30 - prefestiva di sabato 23 marzo: def. Celotto 
Gianni, Maria e fratelli– def. Berti Sergio– def. Domenico 
e def. fam. Spagnolo– def. Rebellato Sonia– def. Ziliotto 
Domenico– def. Bortolazzo Maria– def. Baruzzo Luigi– 
def. Malvestio Irma– sec. int. fam. Rebellato– per Paolo, 
famiglia e la loro conv.– per Samuele e la sua guarigione 

ore 8.00 - per la salute di Pierina (sec. int. off.) 

ore 9.30 - con Supplica a S. Rita (ore 9.15): pro populo - 
def. Don Paolo Dalla Rosa– def. Berti Sergio– def. Fuga 
Riccardo– def. Ziliotto Celeste– def. Suor Celestina– def. 
Camazzola Antonia– per Paolo, famiglia e la loro conver-
sione– per Samuele e la sua guarigione 

a S. Eulalia: il VESPRO È SOSPESO 

ore 18.00 - def. Bresolin Vanni– def. anime del purgatorio 

LUNEDÌ 25 MARZO 
Solennità dell’Annunciazione del Signore 

ore 18.00 - in chiesa: con preghiera di intercessione a S. 
Rita; def. Berti Sergio– sec. int. delle offerenti– per Paolo, 
famiglia e la loro conv.– per Samuele e la sua guarigione 

 

MARTEDÌ 26 MARZO 

ore 18.00 - in chiesa: con preghiera di intercessione a S. 
Rita; per Paolo e la sua conversione– per Samuele e la sua 
guarigione 

 

MERCOLEDÌ 27 MARZO 
“mercoledì di Santa Rita” 

dalle ore 19.00 a S. Eulalia ci sarà la possibilità di acco-
starsi al Sacramento della Confessione 

ore 19.30 - in chiesa: S. ROSARIO 

ore 20.00 - in chiesa: con preghiera intercessione a S. 
Rita; def. Rebellato Sonia– def. Torresan Giuseppina– def. 
Zonta Vladimiro– sec. int. famiglia Rebellato– per Samue-
le e la sua guarigione– sec. int. offerente (ord.)– per Paolo, 
famiglia e la loro conversione– per Graziano e Giuseppe e 
la loro pace– sec. int. di Eugenia– sec. int. off.– per la gua-
rigione di Andrea e Azzurra– per la guarigione di Santinel-
li Lida 

GIOVEDÌ 28 MARZO 

ore 18.00 - in chiesa: con preghiera di intercessione a S. 
Rita; per Paolo e la sua conversione– per Samuele e la sua 
guarigione 

VENERDÌ 29 MARZO 

ore 17.15 - in chiesa: VIA CRUCIS  

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: con preghiera di inter-
cessione a S. Rita; per Paolo e la sua conversione– per 
Samuele e la sua guarigione 

SABATO 30 MARZO 

ore 17.15 in chiesa: preghiera e supplica a S. Rita 

ore 17.30 - prefestiva: def. Celotto Gianni, Maria– def. 
Mantovan Olga– def. Fiorenza e Teresa– per Paolo, fami-
glia e la loro conversione 

DOMENICA 31 MARZO 
Domenica IV di Quaresima “Laetare” 

ore 8.00 - S. Eulalia:  def. anime del purgatorio 

ore 9.30 - S. Eulalia, con Supplica a S. Rita (ore 9.15): 
pro populo - def. Don Paolo Dalla Rosa– def. Celotto An-
tonio Francesco– def. Rinaldo Enrica– def. Morosin Seba-
stiano– per Paolo, famiglia e la loro conversione– per Sa-
muele e la sua guarigione 

ore 16.00 - S. Eulalia: CANTO DEL VESPRO e suppli-
ca a S. Rita 
ore 18.00 - S. Eulalia: def. Dalla Costa Dino– def. Dalla 
Costa Roberto– ann. Baldisser Giuseppe e Vittoria– def. 
Baldisser Gianfranco e Lorenza– def. Montagner Jolanda e 
Alfredo 

domenica iii di quaresima 
anno c - iii settimana 

DOMENICA 24 MARZO 
Domenica III di Quaresima 

ore 18.30 - prefestiva di sabato 23 marzo: ann. Aballini 
Pompeo– ann. Crespi Maria– def. Serraglio Alfonso– def. 
Serraglio Luciano– def. mons. Mario Antonio Serraglio 

ore 7.00 - def. Montagner Francesco– per i nonni dell’off. 

ore 9.30 - pro populo; con la presentazione dei bambini 
della Prima Confessione (anima coro giovanile) def. 
Bianchin Massimiliano– def. Banderne Cristian– def. Bra-
gagnolo Giovanni– def. D. Valentino Grigiante– def. fam. 
Tannoni e Parolin– def. Serraglio Vincenzo e Olimpia– 
def. Spagnolo Emanuele– def. fam. Spagnolo e Bosa 

ore 14.30 celebrazione della PRIMA CONFESSIONE 

LUNEDÌ 25 MARZO 
Solennità dell’Annunciazione del Signore 

ore 18.00 - in chiesa: def. fam. Camazzola 
 

MARTEDÌ 26 MARZO 

ore 18.00 - in chiesa: def. Rech Gioconda 
 

MERCOLEDÌ 27 MARZO 

NON C’È LA MESSA 

GIOVEDÌ 28 MARZO 

ore 18.00 - in chiesa: def. Maria, Erminio e Richard 

VENERDÌ 29 MARZO 

ore 17.15 - in chiesa: VIA CRUCIS  

ore 18.00 - in chiesa: def. anime del purgatorio 

SABATO 30 MARZO 

ore 18.30 a S. Eulalia - prefestiva: def. Camazzola Pietro 
e Denis– def. Camazzola Regina e f.lli– def. fam. Battagin 
Maria– 7° def. Citton Guglielmo 

DOMENICA 31 MARZO 
Domenica IV di Quaresima “Laetare” 

ore 7.00 - Liedolo: def. Simoncello Carlo e Maccagnan 
Teresa– def. Bernardi Rosalia 
ore 9.30 - Liedolo: pro populo; ann. Fornari Adriano– 
def. Piccinotti Maria– def. D. Sergio Todesco– def. Suor 
Fernandina 



appuntamenti 
 Lun. 25 mar. ore 15.30 a Semonzo:  

catechismo di 1° media 

 ore 15.30 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 3° media 

 ore 16.15 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 2° media 

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

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
gruppo giovanissimi 

 Mar. 26 mar. ore 17.15 a Liedolo-chiesa:  
catechismo speciale per i  

bambini della 1° Comunione 

 ore 20.00 a Liedolo-Scuola Materna:  
riunione con il personale  

docente e non docente 

 Mer. 27 mar. ore 20.00 a Semonzo:  
catechismo di 2° media 

 ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
prove di canto del coro di 

Liedolo e S. Eulalia 

 Gio. 28 mar. ore 9.30 al Covolo: congrega dei sa-
cerdoti del Vicariato 

 ore 20.30 a S. Eulalia-C. Sociale:  
gruppi giovanissimi 

 Ven. 29 mar. ore 15.15 a Liedolo-patronato:  
catechismo di 2° e 3° media 

 ore 15.15 a Semonzo:  
catechismo di 5° elementare 

 ore 15.30 a Semonzo:  
catechismo di 3° elementare 

 ore 16.30 a Semonzo:  
catechismo di 2° elementare 

 ore 16.30 a Semonzo:  
catechismo di 4° elementare 

 Sab. 30 mar. ore 14.15 a S. Eulalia-C. Sociale:  
catechismo delle classi ele-
mentari e 1° media 

 ore 14.30 a Liedolo-varie sedi:  
catechismo delle classi ele-
mentari e medie 

orari di ufficio parrocchiale 

Don Manuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
LIEDOLO: lunedì 25/03, ore 9.00-10.30   
S. EULALIA: lunedì 25/03, ore 15.30-17.00 
SEMONZO: martedì 26/03, ore 9.00-10.30     
Per necessità  e urgenze chiamare numero interpar-
rocchiale: 324.8024174. 

domenica iii di quaresima 
anno c - iii settimana 

DOMENICA 24 MARZO 
Domenica III di Quaresima 

ore 18.30 - prefestiva di sabato 23 marzo: 30° def. Nardot-
to Cristiano– def. Ferraro Anna– def. Bianchin Renzo e 
Adriana– ann. Cavallin Valentino, Maria– def. Concetta e 
Antonio– ann. Andriollo Girolamo– def. Bianchin Anto-
nia, Julien– def. Bianchin Danilo 

ore 8.00 - Semonzo:  def. benefattori 

ore 10.30 - Semonzo: pro populo - def. P. Nico, Ermanno 
e Teresa– def. Achille, Raffaele, Mario e Salvatore– def. 
fam. Tomasello– ann. Margherita, Alexander e figlio 

ore 17.00 - Semonzo (piazza Paradiso-patronato): Santa 
Messa di Ringraziamento a D. Giovanni Bellò; ann. Ne-
grin Giovanni Battista– def. Mocellin Angela, Valerio e 
Giuseppina– def. Bianchin Renzo e Adriana– def. benefat-
tori 

È SOSPESA LA S. MESSA DELLE ORE 18.30 

LUNEDÌ 25 MARZO 
Solennità dell’Annunciazione del Signore 

a Semonzo - NON C’È LA MESSA  
 

MARTEDÌ 26 MARZO 

ore 16.30 - in chiesa: def. benefattori 
 

MERCOLEDÌ 27 MARZO 
“mercoledì di Santa Rita” 

ore 16.30 - in chiesa: def. benefattori 

GIOVEDÌ 28 MARZO 

ore 16.30 - in chiesa: def. benefattori 

VENERDÌ 29 MARZO 

ore 16.30 Semonzo - in chiesa: def. benefattori– def. ani-
me del purgatorio (segue la VIA CRUCIS) 

SABATO 30 MARZO 

ore 18.30 - prefestiva: def. Bianchin Renzo– ann. Gasparin 
Angela– def. Nino e Sonia 

DOMENICA 31 MARZO 
Domenica IV di Quaresima “Laetare” 

ore 8.00 - def. Giacomelli Mario, Pierina e Luigi 

ore 10.30 - pro populo - def. Cosma Giuseppe, Pierangelo 
e def. famiglia– def. Benacchio Stefano e Ida– def. Ocnaru 
Gabriela Andriollo (ord. contrada)- def. Franciosi Marco, 
Maria e def. famiglia 

ore 11.30 - Battesimo di Citton Vittoria (cel. D. Manuel) 

ore 18.30 - ann. Dalla Zanna Oreste e Flavio 

celebrazione del battesimo 
 

di Citton Vittoria di Filippo e di 
Capovilla Ivana a Semonzo (celebra 
D. Manuel): domenica 31 marzo ore 
11.30. Salutiamo questo nuovo fiore 
nel giardino del Signore! 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di mercoledì e Do-
menica 17 marzo € 564,00; da lumini S. Rita € 432,00; da 
lampada del SS.mo € 27,00; da stampa € 7,00; da fiori in 
chiesa € 14,00; da corone S. Rita € 240,00; da NN. Per ac-
quisto statua S. Rita € 200,00… grazie per la generosità! 
 Spese: per coroncine S. Rita € 200,00; per le “rose” in 
onore di S. Rita € 50,00; per lumini S. Rita € 237,00. 
 Statua s. rita: come penso abbiate visto, è stata 
aquistata una bella statua di S. Rita grande che rimarrà come 
ricordo dell’Anno di Grazia che stiamo vivendo accogliendo 
la Reliquia Nazionale. Tale statua servirà anche per le pro-
cessioni che faremo ogni anno nella festa di S. Rita. Il costo 
è stato di € 1.000,00… chi volesse contribuire come 
“benefattore di S. Rita” può dare una offerta di aiuto 
per l’acquisto della statua a D. Manuel. E grazie per 
quello che farete! S. Rita vi ricompensi! 
 Orchidee UNICEF: sabato 30 e domenica 31 marzo 
fuori della chiesa troverete le orchidee a sostegno 
dell’UNICEF per salvare e proteggere i bambini! 
 Pulizie della chiesa: giovedì 28 marzo, ore 14.00. 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 17 
marzo € 255,00; da lumini S. Rita € 34,00; da NN. per la 
chiesa € 30,00… grazie per la generosità! 
 Camminiamo insieme: come ogni anno arriva l’appun-
tamento con la marcia “Camminiamo Insieme” su e giù per 
le colline di Liedolo. Per info prendere i volantini in chiesa! 
 Mercatino pasquale scuola materna: troverete 
allestito il mercatino nei giorni 30 e 31 marzo; 06 e 07 
aprile; 13 e 14 aprile… il ricavato andrà a sostegno della 
Scuola dell’Infanzia. E grazie per quello che acquisterete! 

 

per ordinare SS. Messe di Officiatura 
 
 
 
 

Chi desidera ordinare SS. Messe di Officiatura per i 
propri defunti può farlo con queste modalità: 
1. rivolgendosi a D. Manuel durante gli orari di Uffi-
cio Parrocchiale nelle tre parrocchie o in canonica a 
S. Eulalia; 
2. rivolgendosi a Irene in canonica a Semonzo; 
3. ordinandole in Sacrestia prima o dopo le SS. Messe; 
4. oppure chiamando D. Manuel al 324.8024174 (le 
offerte in questo caso le potete portare in chiesa quando 
venite a Messa). Vanno ordinate entro il martedì pri-
ma dell’uscita del Bollettino. 

 

BATI  MARSO  2019 
PREMI: al più anziano, al più giovane, al gruppo 
più rumoroso 
PORTARE: 
• Coperchi e pentole 
• Strumenti musicali 
• Oggetti rumorosi 
• Trombette 
• Bidoni di latta 
NOVITÀ: 
La famiglia del “MAGO DI OZ” 
E in più… macchine storiche, trattori, la risciò, i tam-
buri, i Tabari di Cà Rainati… 
E nella serata DEGUSTAZIONI VARIE 
Siete tutti invitati!!! 

altri avvisi 
parrocchia di semonzo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 17 
marzo € 1.118,50… grazie per la generosità! 
 Citton Guglielmo: siamo vicini al dolore della 
famiglia, dei figli e della moglie Regina… ora ci 
accompagni dal cielo come angelo tutelare. Riposi in pace. 
 Pulizie della chiesa: giovedì 28 marzo, 4° turno. 
 Raccolta Comunità Lautari: le offerte raccolte 
sabato 16 e domenica 17 marzo dalla Comunità Lautari sono 
state di € 535,00. La comunità ringrazia per la generosità!  

LA SEDE APOSTOLICA 
ha concesso la Santa 

INDULGENZA PLENARIA A S. EULALIA 
dal 24 febbraio al 28 giugno 

in occasione del pellegrinaggio della  
Reliquia Nazionale di S. Rita da Cascia 

APPLICABILE OGNI GIORNO,  
PER I VIVI (SE STESSI) O PER I DEFUNTI 

Opere richieste per ottenere l’Indulgenza Plenaria 
• devota visita alla Pieve Matrice e alla Reliquia 
• recita del Padre Nostro, Ave Maria e del Credo 
• preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pon-
tefice (Gloria al Padre… o altra preghiera) 
 

 

 
 

Condizioni necessarie per ottenere 
l’Indulgenza Plenaria (da compiersi 
negli otto giorni dopo aver compiuto le ope-
re sopra indicate) 
• confessione sacramentale 
• comunione eucaristica  
 
 

Si richiede inoltre che sia esclusa qualsiasi affezio-
ne al peccato anche veniale. Se manca la piena di-
sposizione o non sono poste le condizioni soprain-
dicate, l’indulgenza è solamente parziale. 

  

 

 INCONTRO CHIERICHETTI di S. Eulalia, 
Liedolo e Semonzo: D. Manuel incontrerà tutti i 
chierichetti delle tre parrocchie in chiesa a S. Eula-
lia, lunedì 1 aprile, alle ore 20.00, per spiegare e 
preparare le cerimonie della Settimana Santa. 
 
 

 INCONTRO LETTORI di Semonzo, S. Eula-
lia e Liedolo: in patronato a Semonzo, lunedì 08 
aprile, ore 20.30, per preparare la Settimana Santa. 


