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domenica “in albis” e della divina misericordia 
 
 
 
 
 
 

 
 

La fede nel Risorto 
 

riflessioni per la vita 

Ritorna nelle letture di questa domenica il tema 
della fede. La fede per capire: chi si interroga sui 
perché più profondi, trova le risposte solo qui, e 

non certo nelle teorie di chi preten-
de sia valido soltanto ciò che si ve-
de e si tocca. Come ha scritto uno 
dei maggiori filosofi del Novecento, 
l'austriaco Ludwig Wittgenstein, 
“Noi sentiamo che pur se tutte le 
possibili domande della scienza ri-
cevessero una risposta, i problemi 
della nostra vita non sarebbero 
nemmeno sfiorati”. Tante sono le 

cose probabili, poche le certe: Gesù Cristo vivo e 
Risorto è una di queste poche certezze! 

 

Le parrocchie di S. Eulalia, Liedolo e Semonzo in  
Pellegrinaggio a Padova al  

SANTUARIO DI SAN LEOPOLDO  
Lunedì 06 maggio 2019 
Ore 15.30 partenza da Liedolo (piazza) e poi… S. 
Eulalia (piazza) e Semonzo (piazza Canal)  
Ore 17.00 arrivo a Padova e Breve sosta bar/servizi. 
Visita al Santuario di S. Leopoldo (possibilità di con-
fessioni) e S. Messa alle ore 18.30.  
- Al rientro Pizza presso la Pizzeria “La Locomotiva” 
di Curtarolo (PD) 
(ognuno paga la propria) 

 
 

PRENOTAZIONI a D. Ma-
nuel o durante gli orari di Uffi-
cio Parrocchiale o in Canonica 
o chiamando il 324.8024174. 
 

Costo del pulmann: € 10  

 collaborazione pastorale di s. eulalia, semonzo e liedolo  

 

 

celebrazioni della 
 
 

Prima Comunione 
 
 

Domenica 05 maggio ore 10.00 
a S. Eulalia e Semonzo 

PARROCCHIA PIEVE di SANT’EULALIA 

ANDREATTA Alessia CAMINADA Giovanni 

ARTUSO Beatrice CARRARO Samuele 

BARON Pietro DE FAVERI Giosuè 

BERGAMIN Ilaria FRIARGIÚ Alessandro 

BONALDI Michelle GEREMIA Giovanni 

BORTOLAZZO Lorenzo LUZZATO Giovanni 

BORTOLAZZO Sofia ORSO Sara 

BOZZETTO Chiara RAVAGNOLO Mattia 

CAMAZZOLA Filippo ZIMERLE Andrea 

PARROCCHIA di S. SEVERO  SEMONZO 

ANDRIOLLO Luciano LAZZAROTTO Sofia 

BARON Matteo NICOLINI Matilde 

BENACCHIO Vittoria PADOVAN Alessandro 

BIANCHIN Sofia PARISOTTO Giulia 

BROTTO Miriam PAROLIN Martina 

CITTON Ulisse PELLIZZARI Laura 

D'INCAU Alessandro ROSSI Nicola 

DAVID Sophia ROSSI Sofia 

FANTINATO Agata TASCA Ilenia 

FERRARO Francesco VILLA Diego 

FERRARO Maria  

APERTURA DEL MESE DI MAGGIO  
Si svolgerà per tutto il nostro Vicariato di Crespano 
il  giorno 2 maggio, alle ore 20.00, presso il Santua-
rio della Madonna del Covolo. Vi aspetto numerosi! 



domenica in albis e della misericordia 
anno c - ii settimana 

DOMENICA 28 APRILE 
Domenica II di Pasqua “in Albis” 

ore 17.30 - prefestiva di sabato 27 aprile: def. Celotto 
Gianni e Maria– per Paolo, la sua famiglia e loro conv. 

ore 8.00 - def. anime del purgatorio 

ore 9.30 - con Supplica a S. Rita (ore 9.15): pro populo - 
def. Don Paolo Dalla Rosa– ann. Melchiori Antonio– def. 
Bolzan Norina– ann. Gollin Angelo e Amelia 

ore 16.00 - S. Eulalia: CANTO DEL VESPRO e suppli-
ca a S. Rita 
ore 18.00 - def. bimbi mai nati– def. Mantovan Olga– def. 
Vittorio e Maria Giustina– def. Dalla Costa Dino– def. 
Dalla Costa Roberto– per Paolo, la sua famiglia e loro con-
versione– 7° def. Persico Roberto 

LUNEDÌ 29 APRILE 
S. Caterina da Siena, patrona d’Italia 

ore 18.00 - in chiesa: con preghiera di intercessione a S. 
Rita; per Paolo, la sua famiglia e loro conversione 

 

MARTEDÌ 30 APRILE 
S. Pio V 

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

 

MERCOLEDÌ 01 MAGGIO 
“mercoledì di Santa Rita” - S. Giuseppe lavoratore 

ore 10.30 a S. Eulalia: Celebrazione del Battesimo di 
Pettenuzzo Ambra 
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: per Samuele e la sua guarigione–  
per Graziano e Giuseppe e la loro pace– per Paolo, la sua 
famiglia e loro conversione– def. Augusto, Francesca e 
Angelo– per conv. del cuore liberazione e guarigione di 
Zabotto Maria, Campeol Luciano, Fabio, Francesco e So-
nia, Emiliano, Pio Bellucci e famiglia– per guarig. Fisica e 
del cuore di Giovanni Battista 

GIOVEDÌ 02 MAGGIO 

ore 18.00 - in chiesa: con preghiera di intercessione a S. 
Rita; per Paolo, la sua famiglia e loro conversione 

ore 20.00 APERURA del MESE di MAGGIO per tutto il 
Vicariato al Santuario del Covolo 

VENERDÌ 03 MAGGIO 
SS. Filippo e Giacomo apostoli - primo venerdì del mese 

ore 20.00 - in chiesa: Serata di Spiritualità; def. Costa 
Antonio– def. fam. Costa e Zanandrea– def. Zanin Ema-
nuela– def. Luis, Luigia e Salvatore– def. Sr. Tranquilla e 
Sr. Argenide– def. Botter Emma– def. Tonin Pietro– def. 
Dall’Armi Giorgio– per sollievo di Giulia– per Franco ed 
Edoardo– per Elisabetta e la sua fam.– sec. int. Vera 
(ringr.)- sec. int. Cesira– per conv. Enrichetta– in ringr. 
sec. int.– per vivi fam. Bresolin Alessandro– per Filippo, 
Giacomo e giovani– pre guarigione Ornella e Simone- per 
Paolo, la sua famiglia e loro conversione 

SABATO 04 MAGGIO 

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

ore 17.30 - prefestiva: def. Celotto Gianni, Maria e fratelli
– per Paolo, la sua famiglia e loro conversione 

domenica in albis e della misericordia 
anno c - ii settimana 

DOMENICA 28 APRILE 
Domenica II di Pasqua “in Albis” 

ore 18.30 - prefestiva di sabato 27 aprile: def. Maria, Er-
minio e Richard– def. Camazzola Pietro e Denis– def. 
Zamprogna Maria e Fontana Aldo– def. Gnesotto Angela e 
f.lli– in onore della Madonna 

ore 7.00 - def. anime del purgatorio– sec. int. off. (ord.) 

ore 10.00 - pro populo; SANTA CRESIMA; def. fam. 
Sitton– def. Simoncello Carlo e Maccagnan Teresa– def. 
Serena Cesare 

LUNEDÌ 29 APRILE 
S. Caterina da Siena, patrona d’Italia 

ore 18.00 - in chiesa: def. anime del purgatorio 
 

MARTEDÌ 30 APRILE 
S. Pio V 

ore 18.00 - in chiesa: ann. Tomiola Rocco– def. Zampero-
ni Paolina 

 

MERCOLEDÌ 01 MAGGIO 
S. Giuseppe lavoratore 

NON C’È LA MESSA 

GIOVEDÌ 02 MAGGIO 

ore 18.00 - in chiesa: ann. Bosa Davide– in onore della 
Madonna 

ore 20.00 APERURA del MESE di MAGGIO per tutto il 
Vicariato al Santuario del Covolo 

VENERDÌ 03 MAGGIO 
SS. Filippo e Giacomo apostoli - primo venerdì del mese 

ore 18.00 - in chiesa: sec. int. offerente (ord.) 

SABATO 04 MAGGIO 

ore 18.30 - prefestiva: celebra P. Pietro Fietta; ann. Ca-
mazzola Gianluigi– def. Gnesotto Luigi e fratelli 

DOMENICA 05 MAGGIO 
Domenica III di Pasqua 

ore 7.00 - def. anime del purgatorio 

ore 9.30 - pro populo; def. Libralato Domenico– def. 
Maccagnan Gaudenzio– def. fam. Prevedello– def. fam. 
Bastasin e Tannoni 

DOMENICA 05 MAGGIO 
Domenica III di Pasqua 

ore 8.00 - def. anime del purgatorio 

ore 10.00 - pro populo - PRIMA COMUNIONE; def. 
Don Paolo Dalla Rosa– def. Ravagnolo Eugenio– def. 
Squizzato Prima– def. Dal Moro Giovanni e Maria– def. 
Martini Gisella– def. Farronato Paolisa– def. Zimerle Do-
riana– def. Zimerle Silverio 

ore 16.00 - S. Eulalia: CANTO DEL VESPRO e suppli-
ca a S. Rita 

ore 18.00 - con benedizione dell’Olivo; def. Carlesso 
Giovanna– per Paolo, la sua famiglia e loro conversione 



appuntamenti 

 Lun. 29 apr. 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 Semonzo-chiesa:  
Rosario, Coroncina e Adora-
zione animate Gruppo mido 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
gruppo giovanissimi 

 ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
Santo Rosario, Coroncina e  

Adorazione per tutti 

 Mar. 30 apr. ore 20.00 a Semonzo:  
catechismo  di  2° media 

 ore 20.00 a S. Eulalia-chiesa:  
Confessioni per i genitori e 
bambini della Prima Comu-
nione di S. Eulalia e Semonzo 

 Ven. 03 mag. ore 15.15 a Liedolo-patronato:  
catechismo di 2° e 3° media 

 ore 15.15 a Semonzo:  
catechismo 5° elementare 

 ore 15.30 a Semonzo: confessioni di 2° 
e di 4° elementare 

 Sab. 04 mag. ore 14.15 a S. Eulalia-C. Sociale:  
catechismo delle classi ele-
mentari e 1° media 

 ore 14.15 a S. Eulalia-Chiesa:  
Prove della Prima Comunione 

 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 29/04, ore 9.00-10.30   
S. EULALIA: lunedì 29/04, ore 15.30-16.30 
SEMONZO: martedì 30/04, ore 9.00-10.30     
Per necessità  e urgenze chiamare numero interpar-
rocchiale: 324.8024174. 

DOMENICA 28 APRILE 
Domenica II di Pasqua “in Albis” 

ore 18.30 - prefestiva di sabato 27 aprile: ann. Bontorin 
Pietro, genitori e fratelli– def. Franciosi Antonio e Anto-
nietta– def. Cosma Giovanni, Angelo e Maria– ann. Caron 
Giuseppe 

ore 8.00 - def. Andriollo Giuseppe, Valentina, figli e nipoti
– def. Benefattori 

ore 10.30 - pro populo - ann. Cervellin Domenica e def. 
fam. Tomasello– def. Ocnaru Gabriela Andriollo (ord. con-
trada)- ann. Ferronato Lavinia– def. Citton D. Cesare, Gu-
glielmo e cognati 

ore 16.30 - preghiera con P. Carlo 

ore 18.30 - def. bambini mai nati– def. della parrocchia– 
def. Citton Vanni e Mariarosa– 7° def. Andriollo Carolina 

LUNEDÌ 29 APRILE 
S. Caterina da Siena, patrona d’Italia 

NON C’È LA MESSA  
 

MARTEDÌ 30 APRILE 
S. Pio V 

ore 16.30 - in chiesa: def. benefattori 
 

MERCOLEDÌ 01 MAGGIO 
“mercoledì di Santa Rita” - S. Giuseppe lavoratore 

ore 16.30 - in chiesa: def. benefattori 

GIOVEDÌ 02 MAGGIO 

ore 16.30 - in chiesa: def. benefattori 

ore 20.00 APERURA del MESE di MAGGIO per tutto il 
Vicariato al Santuario del Covolo 

VENERDÌ 03 MAGGIO 
SS. Filippo e Giacomo apostoli - primo venerdì del mese 

ore 20.00 - in piazza Paradiso: S. Messa al Capitello 
dell’Asilo  

SABATO 04 MAGGIO 

ore 18.30 - prefestiva: def. Mocellin Gregorio– def. Bordi-
gnon Antonia– def. Bianchin Renzo e def. fam. Ziliotto– 
def. Dal Moro Maria e Antonio– ann. Vivian Orfeo– def. 
Baron Giovanna 

DOMENICA 05 MAGGIO 
Domenica III di Pasqua 

ore 8.00 - def. benefattori 

ore 9.00 - def. Ocnaru Gabriela Andriollo (ord. contrada) 

ore 10.30 - pro populo - PRIMA COMUNIONE; def. 
Guadagnin Fiorindo– def. Pistorello Andrea, Maria e Luca 

ore 18.30 - def. anime del purgatorio 

domenica in albis e della misericordia 
anno c - ii settimana 

celebrazione del battesimo 
 

di Pettenuzzo Ambra di Mauro e di 
Grosselle Alice a S. Eulalia: mercoledì 
01 maggio ore 10.30. Salutiamo questo 
nuovo fiore nel giardino del Signore! 

 

Comunione anziani e ammalati 
 
 
 
 

Verrà portata in prossimità del 1° venerdì del mese: 
a S. EULALIA  - domenica mattina 05 maggio  
   - martedì mattina 07 maggio 
a LIEDOLO   - mercoledì mattina 08 maggio 
a SEMONZO  - secondo le consuete modalità. 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 14 
aprile € 749,00 e della Settimana Santa e Domenica 22 
aprile € 1.048,50; da lumini S. Rita € 869,50; da lampada 
del SS.mo € 68,50; da stampa € 24,00; da fiori in chiesa € 
23,50; da corone S. Rita € 387,00; da NN. pro restauro Or-
gano Callido € 3.000,00; da NN. varie persone per acquisto 
statua S. Rita in tot. € 250,00; da NN. per fiori di Pasqua  € 
30,00; da offerta delle famiglie pro Olivo Benedetto € 
488,00; da 56 buste Pasquali € 1.060,00; da acqua benedetta 
€ 62,50; da NN. per la chiesa € 21,86; dai Cresimandi per 
fiori in chiesa € 60,00… grazie per la generosità! 
 Spese: per lumini S. Rita € 90,00; per corone S. Rita € 
200,00; per ricordi Cresima € 35,00; per ricordi Prima Co-
munione € 84,00; per fiori per la chiesa € 170,00. 
 Pulizie della chiesa: giovedì 02 maggio, ore 14.00. 
 Statua s. rita: il costo di aquisto è stato di € 
1.000,00… chi volesse contribuire come “benefattore di 
S. Rita” può dare una offerta di aiuto per l’acquisto del-
la statua a D. Manuel. E grazie per quello che farete! S. 
Rita vi ricompensi! 
 Persico Roberto: è mancato velocemente all’affetto 
dei suoi cari… ci accompagni ora come angelo dal cielo! 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 14 
aprile € 323,00 e della Settimana Santa e Domenica 22 
aprile € 740,50; da lumini S. Rita € 167,00; da acqua bene-
detta pasquale € 70,00; da candele flambeux Via Crucis Vi-
cariale € 150,00; da fiori in chiesa € 1,00; da Mercatino 
Pasquale pro Scuola Materna € 643,38… grazie per la gen-
erosità! 
 Spese: per particole € 30,00; per bolletta enel chiesa € 
415,98; per bolletta enel canonica € 47,94; per Ascotrade 
opere parr.li € 560,35; per bolletta enel Scuola Materna € 
344,53; per Ascotrade Scuola Materna € 928,25; per ricordi 
Cresima € 40,00. 

 

per ordinare SS. Messe di Officiatura 
 
 
 
 

Chi desidera ordinare SS. Messe di Officiatura per i 
propri defunti può farlo con queste modalità: 
 A S. EULALIA: rivolgendosi a D. Manuel durante 
gli orari di Ufficio Parrocchiale o in Sacrestia prima o 
dopo le S. Messe; o in canonica; 

 A LIEDOLO: rivolgendosi a D. Manuel durante gli 
orari di Ufficio Parrocchiale o in Sacrestia prima o 
dopo le S. Messe; 

 A SEMONZO: rivolgendosi a D. Manuel durante gli 
orari di Ufficio Parrocchiale o rivolgendosi a Irene in 
canonica o in Sacrestia prima o dopo le S. Messe; 
 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. 

altri avvisi 
parrocchia di semonzo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 14 
aprile € 715,00 e della Settimana Santa e Domenica 22 
aprile € 1.113,22; da NN. varie persone per i Bollettini 
Pasquali € 45,00; da Buona Usanza nel funerale di Visentin 
Sante € 38,59; da Mercatino Natalizio genitori pro Scuola 
Materna € 870,00 (a sostegno progetto balance bike); da 
vendita Uova Pasquali pro Scuola Materna € 290,00… gra-
zie per la generosità! 
 Spese: per ceri addobbo processioni Sett. Santa € 28,00. 
 Visentin Sante: è mancato all’affetto dei suoi cari dopo 
aver combattuto con coraggio la malattia… ci accompagni 
ora come angelo dal cielo! 
 Andriollo Carolina: è mancata all’affetto dei suoi 
cari in maniera veloce e inattesa… ci accompagni ora come 
angelo dal cielo! 
 Pulizie della chiesa: giovedì 02 maggio, 1° turno. 

LA SEDE APOSTOLICA 
ha concesso la Santa 

dal 24 febbraio al 28 giugno 
APPLICABILE OGNI GIORNO,  

PER I VIVI (SE STESSI) O PER I DEFUNTI 

DAL 01 AL 05 MAGGIO 2019 
a 

 

Come da tradizione dal 01 maggio inizia a Liedolo la 
“Festa degli Alpini” con il seguente programma: 

PRANZI SOCIALI sempre alle ore 12.30 
Mercoledì 1 maggio e Domenica 5 maggio  

 
 

Giovedì sera specialità: “Seppie coi bisi” e anche una 
“Serata Tirolese”... 
Stand Gastronomico aperto ogni sera dalle ore 
19.00 in poi! 

 

 

 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSISSIMI!!! 

 

Alle tante persone che in vari modi si sono prodigate per la 
buona riuscita delle Celebrazioni delle “Settimane Sante” nelle 
nostre comunità parrocchiali. Grazie di vero cuore!!! 

riunione importante animatori  

Centro Estivo Grest 2019 
D. Manuel incontrerà i giovani che desiderano 
impegnarsi come animatori del prossimo Centro 
Estivo interparrocchiale 2019: 

VENERDÌ 10 MAGGIO - alle ore 20.45 
a Sant’Eulalia in patronato 

 

Solo chi partecipa alle riunioni potrà fare l’animatore!!! 



     vita della collaborazione 
 
 

 

 

 

  NOTIZIE da S. EULALIA, SEMONZO e LIEDOLO 

PIEVE di SANT’EULALIA 

Santo Rosario sempre alle ore 20.00. 

Giorni Luoghi di preghiera 

7 maggio Presso capitello via Carobbo 

9 maggio Presso capitello di via Crosera 

10-13 maggio Presso capitello di via Raffaello 

14 maggio Presso capitello Celestina 

16-17 maggio Presso capitello D. Giovanni Guerra 

20-23 maggio Presso capitello contrada Savi  

22 maggio 
a S. Eulalia 

S. Messa ore 20.00 per tutti: festa di San-
ta Rita da Cascia con benedizione delle 
Rose e processione con la Reliquia 

24 maggio Presso capitello Piva 

30 maggio 
Presso capitello della B. V. del Rosa-
rio (via Vecchia del Molinetto) 

PARROCCHIA di LIEDOLO 

Santo Rosario sempre alle ore 20.00. 

Luoghi di preghiera 

7 maggio, ore 20.00: S. Messa al Capitello della 
Madonna del Rosario 

 Chiesetta di San Daniele 

 Capitello Madonna del Rosario 

 Chiesa parrocchiale  ogni sera prima della Messa 

 Borgo Serragli 

 Capitello casa Fornari 

Ogni venerdì il S. Rosario sarà recitato in chiesa  
(per tutti i gruppi di preghiera) 

22 maggio 
a S. Eulalia 

S. Messa ore 20.00 per tutti: festa di Santa 
Rita da Cascia con benedizione delle Rose 
e processione con la Reliquia 

PARROCCHIA di SEMONZO 

Santa Messa sempre alle ore 20.00. 

Luoghi di preghiera 

In Valle ogni giovedì (tranne il 02 maggio in quanto ci sarà l’Apertura del Mese di Maggio Vicariale al 
Santuario della Madonna del Covolo alle ore 20.00) 

 Nelle altre serate controllare i luoghi della celebrazione delle SS. Messe che saranno segnalati nell’elenco 
settimanale 

22 maggio 
a S. Eulalia 

S. Messa ore 20.00 per tutti: festa di Santa Rita da Cascia con benedizione delle Rose e processione con 
la Reliquia 



SANTE ROGAZIONI dell’ASCENSIONE 
Programma delle Celebrazioni 

Sono sempre invitate a partecipare tutte e 3 le parrocchie della Collaborazione Pastorale 

luoghi di preghiera 

 27 maggio, ore 19.30: S. Messa a S. Eulalia in chiesa e processione della Rogazione fino a S. Daniele 

 28 maggio, ore 19.30: S. Messa a S. Daniele di Liedolo e processione della Rogazione fino al capitello  
 della Madonna del Rosario 

 31 maggio, ore 19.30: S. Messa a S. Giovanni di Semonzo e processione della Rogazione fino alla Croce 

     vita della collaborazione 
 
 

 

 

 

  NOTIZIE da S. EULALIA, SEMONZO e LIEDOLO 

STORIA, LUOGHI E SIGNIFICATO DI UN’ANTICHISSIMA PREGHIERA 

COSA SONO LE ROGAZIONI? 
 
Le Rogazioni, dal latino rogatio, preghiera, sono le pubbliche processioni (penitenziali) di sup-
plica, accompagnate dalla recita delle litanie dei santi, che si fanno per propiziare il raccolto, la 
salute e i beni celesti.  
 
SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE ANTICA 
 
La processione aveva luogo solitamente in tre giorni antecedenti la festa dell'Ascensione; ogni gior-
no veniva seguito un percorso differente, partendo dalla chiesa parrocchiale o da una chiesa campe-
stre, e recandosi fino ad un punto prestabili-
to, spesso segnalato da una santella o capitel-
lo, in mezzo ai campi. Il percorso, che pren-
deva inizio già alle 5-6 del mattino e si pote-
va snodare per diversi chilometri, era studia-
to in modo che tutto il territorio della parroc-
chia potesse, sia pure a distanza, essere visto. 
Alla testa del gruppo procedeva il prete con i 
chierichetti, seguito dai rappresentanti delle 
varie Confraternite con le loro casacche co-
lorate ed i loro stendardi. Dietro, le donne, i 
bambini e in fondo gli uomini. Il prete into-
nava litanie e, non appena si giungeva nei 
punti prestabiliti, la processione si fermava, 
il chierico alzava la croce e rivolgendosi ai 
punti cardinali, recitava invocazioni come A fulgore et tempestate, A peste, fame et bello, a cui la po-
polazione rispondeva Libera nos Domine. Infine la celebrazione veniva conclusa dal sacerdote che 
proclamava una decina di Oremus. 

Processione di Rogazioni  

a S. Pietro in Carnia (UD) 


