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domenica iv 
per annum 

 
 
 
 

03 febbraio 2019 

 

sacramento della confessione 

Per chi desiderasse accostarsi al 
Sacramento della  Confessione, 
D. Manuel è a Liedolo ogni mer-
coledì dalle ore 19.00 prima della 
Messa dei “mercoledì di Santa 
Rita”. 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

domenica iv per annum 

Nessuno è profeta in patria 
 

 
 

 

riflessioni per la vita 

«In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nel-
la sua patria». In realtà dal fallimento della sua predi-
cazione presso i suoi paesani di Nazareth Gesù non trae 
motivo di sconforto; al contrario, scorge in tale evento 
una conferma della sua identità: egli è veramente un 
profeta, il profeta per eccellenza e, come tale, può cor-
rere il rischio di essere rifiutato dai suoi fratelli nella 
fede. Per questo Gesù ricorda ai suoi concittadini e ai 
suoi familiari che nulla di nuovo sta accadendo nella 
sinagoga di Nazareth; anzi, si rinnova quello che è 

sempre accaduto 
a tutti i profeti i 
quali sono stati 
rifiutati, isolati, 
contestati, perse-
guitati, esiliati, 
talvolta messi a 
morte. Fa riferi-
mento a Elia e a 
Eliseo. Queste 

sue parole fanno infuriare ancora di più i presenti i 
quali non credono che egli sia il Messia; anzi, a causa 
della loro incredulità e mancanza di fede - motivo per 
cui il Signore non ha compiuto nessun miracolo a Na-
zareth - «tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. 
Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo con-
dussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita 
la loro città, per gettarlo giù». Di fronte a questa vio-
lenza collettiva che si scatena nei suoi confronti Gesù 
non reagisce, ma «passando in mezzo a loro, si mise in 
cammino», cioè andò via, avanti per la sua strada.  

orari di ufficio parrocchiale 

Don Manuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
LIEDOLO: lunedì 04/02, ore 9.00-10.30 

S. EULALIA: martedì 05/02, ore 8.30-10.00   
Per necessità  e urgenze chiamare numero interpar-
rocchiale: 324.8024174. 

 

 

verso i sacramenti 
 

 

incontri per genitori 
 
 
 
 
 

PRIMA CONFESSIONE E COMUNIONE 

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

Si avvisano i Signori genitori che hanno i figli che si 
preparano a celebrare 
il sacramento della 
Confessione e la Pri-
ma Comunione dei 
loro figli che sono or-

ganizzati i seguenti incontri formativi con D. Manuel: 
 

INCONTRO GENITORI PRIMA COMUNIONE 
(per entrambe le parrocchie) 

Venerdì 15 febbraio, ore 20.30 
Centro Sociale di S. Eulalia 

(via Asolana, ex-scuole elementari dopo il supermercato Crai-Fuga) 

 
INCONTRO GENITORI PRIMA CONFESSIONE 

(solo per Liedolo) 
martedì 19 febbraio, ore 20.30 

Patronato di Liedolo 
 
Vista l’importanza dei Sacramenti che i ragazzi si pre-
parano a celebrare si raccomanda la presenza di tutti i 
genitori! 



domenica iv per annum 
anno b - iv settimana 

DOMENICA 03 FEBBRAIO 
Domenica IV per Annum 

S. Biagio Vescovo e Martire - benedizione della frutta 
Festa degli Alpini di Liedolo 

ore 17.15 S. Eulalia: benedizione delle candele e lu-
cernario 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva di sabato 02 feb-
braio: def. Celotto Gianni e Maria– def. Paggiaro Gi-
no– def. Fabris Enzo– def. Fabris Ciano– def. Fioren-
za e Teresa– def. Vittorio e Maria Giustina– def. Do-
menico e Mario– def. Gecchele Clelia Brotto– def. 
Collavo Danira– def. Dalla Rosa Marino– def. Zan 
Elvira– per la salute di Laura e famiglia– per la guari-
gione di Samuele 

ore 18.30 a Liedolo - festiva di sabato 02 febbraio: 
con benedizione delle candele, lucernario e preghie-
ra di intercessione a S. Rita; def. Ceccato Concetta e 
fratelli– def. fam. Ceccato– def. Fratel Federico Gne-
sotto, sorella e fratelli– def. Camazzola Gianluigi– 
def. Alfonso, Maria e Luciano– def. Mons. Mario An-
tonio Serraglio– def. Simoncello Carlo e Maccagnan 
Teresa– def. D. Angelo Zardo– def. D. Pietro Peron– 
per Paolo e la sua conversione 

ore 7.00 - Liedolo: con preghiera di intercessione a 
S. Rita e benedizione della frutta in onore di S. 
Biagio; def. Bernardi Rosalia– def. Clara e Giuseppe– 
per Paolo e la sua conversione 

ore 8.00 - S. Eulalia: benedizione della frutta in 
onore di S. Biagio; def. anime del purgatorio 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo - benedizione della 
frutta in onore di S. Biagio; def. Don Paolo Dalla 
Rosa– def. fam. Zilli– def. fam. Melchiori– def. fam. 
Bolzan– def. Marano Teresa– def. Rosato Giuseppe– 
def. Rosato Clementino– def. Signor Francesco– def. 
Bortolazzo Romana– per i vivi e i defunti delle fami-
glie Zaltron e Zigliotto 

ore 10.00 - Liedolo: pro populo - Festa degli Alpini 
di Liedolo con preghiera di intercessione a S. Rita, 
benedizione della frutta in onore di S. Biagio; ann. 
Serraglio Angelo– ann. Saretta Pietro– def. Camazzo-
la Giovanni– def. Serraglio Ciso– def. Serraglio Luigi
– def. fam. Bastasin– def. gruppo Alpini di Liedolo– 
def. Libralato Domenico– def. Maccagnan Gaudenzio
– def. D. Luigi Mocellin e def. famiglia– sec. int. of-
ferente (ord.)– per Paolo e sua conversione 

ore 16.00 - Liedolo: CANTO del VESPRO e sup-
plica a Santa Rita 

ore 18.00 - S. Eulalia: benedizione della frutta in 
onore di S. Biagio; def. Carlesso Giovanna– def. 
Pozzobon Gino– def. Bugno Elsa– def. Pozzobon 
Mauro– def. Cadonà Pierina e Mario– def. Lazzarotto 
Narciso, Elsa e Nerino– per la salute di Laura e fami-
glia 

LUNEDÌ 04 FEBBRAIO 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: ann. Canal Maurizio
– def. Lina, Sergio e genitori– per la salute di Laura e 
famiglia 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; sec. int. offerente (ord.)- def. 
Serraglio Giovanni– sec. int. Bernardi Angela– per 
Paolo e la sua conversione  

 

MARTEDÌ 05 FEBBRAIO 
S. Agata vergine e martire 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: per la salute di Lau-
ra e famiglia 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; def. Turchetto Luigi e def. fa-
miglia– sec. int. offerente (ord.)- per Paolo e la sua 
conversione– sec. int. famiglia Boaro– def. fam. Ma-
rin 

 

MERCOLEDÌ 06 FEBBRAIO 
S. Paolo Miki e compagni martiri 

“Mercoledì di S. Rita” 

dalle ore 19.00 a Liedolo ci sarà la possibilità di ac-
costarsi al Sacramento della Confessione 

ore 19.30 Liedolo - in chiesa: S. Rosario 

ore 20.00 Liedolo - in chiesa: S. Messa e supplica a 
S. Rita– def. Olinda, Giuseppe e Marco– def. Ban-
derne Carmelo– sec. int. offerente (ord.)- per Michela 
e la sua salute e la pace dei suoi familiari– in onore di 
S. Rita (sec. int. di Nilde)- per Paolo e la sua conver-
sione– def. Gazzola Rosanna– def. Zen Carlo– sec. 
int. famiglia Boaro– def. fam. Marin 

GIOVEDÌ 07 FEBBRAIO 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: anime del purgatorio 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; sec. int. offerente (ord.)- per 
Paolo e la sua conversione 

VENERDÌ 08 FEBBRAIO 
S. Girolamo Emiliani 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: per Alessandra 
(vivente, sec. int. offerente) 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; per Paolo e la sua conversione 

SABATO 09 FEBBRAIO 

ore 17.30 S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria e genitori– def. Guadagnini Giovanni e Guido– 
def. Baratto Agnese– def. Fabris Ciano– per Luisa 
(vivente) 

ore 18.30 Liedolo - festiva: con preghiera di inter-
cessione a S. Rita; ann. Mocellin Silvana– def. Mo-
cellin Stefano– def. Pierina, genitori e Luciano– def. 
Serraglio Luigi– ann. Tedesco Ino– ann. Cesana Ste-
fano– def. Guidolin Angelo ed Elide– per i vivi della 
fam. Forner Gianfranco e Anna– per Paolo e la sua 
conversione– sec. int. famiglia Boaro– def. fam. Ma-
rin 



appuntamenti 

altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 
27 gennaio € 528,50; da lumini S. Rita € 8,00; da 
lampada del SS.mo € 40,50; da stampa € 22,00; da 
Pianeta del 1700 € 2,00; da fiori in chiesa € 6,50; 
da offerta coppie per foto anniversari € 60,00; da 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di 
mercoledì 23 e di Domenica 27 gennaio € 448,00; 
da lumini S. Rita € 592,00; da NN per fiori in 
chiesa € 50,00; da lampada SS.mo € 10,00… gra-
zie  per  la  vostra generosità! 
 Spese: per lumini S. Rita, candele e ceri 
“Candelora” € 260,00; per Tasse Curia anno 2018 
€ 452,10; per versamento in Curia offerta pro 
“Giornata del Seminario” € 125,00. 
 Viveri caritas: verranno raccolti i viveri per 
le famigli in difficoltà, domenica 10 febbraio. De-
poneteli all’altare di S. Giuseppe. 
 Via Crucis vicariale a liedolo: come ogni 
anno, nel venerdì che precede la Domenica delle 
Palme, il nostro Vicariato di Crespano vive la Via 
Crus in una delle 9 parrocchie che lo formano. 
Quest’anno toccherà a Liedolo. La Via Crucis Vi-
cariale sarà venerdì 12 aprile, alle ore 20.30. Rivol-
go già fin d’ora l’invito a tutte le persone di buona 
volontà, a presentarsi alla riunione preparatoria che 
si terrà in patronato a Liedolo martedì 19 marzo 
alle ore 20.00. Mi aspetto una larga partecipazione, 
perchè la Via Crucis possa essere organizzata al 
meglio. 
 Pulizie chiesa: c’è bisogno di persone di buo-
na volontà per le pulizie della chiesa… il gruppo è 
piccolo e c’è bisogno di nuovi aiuti. Ricordiamo 
che a tutti piace trovare la chiesa bella e pulita, ma 
perchè questo sia possibile c’è bisogno anche 
dell’impegno di tutti! 
 Miele della solidarietà: nella giornata per i 
malati di lebbra, dalla vendita del “miele della soli-
dariatà” sono stati raccolti € 530,00. Grazie a tutti 
per la sensibilità dimostrata. 

 Lun. 04 feb. 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 Liedolo-patronato:  
gruppi giovanissimi riuniti  

delle due parrocchie  

 Mar. 05 feb. ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
Consiglio Past. di S. Eulalia 

 Mer. 06 feb. ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
prove di canto del coro in-
terparrocchiale di Liedolo e S. 
Eulalia 

 Ven. 08 feb. ore 15.15 a Liedolo-patronato:  
catechismo di 2° e 3° media 

 Sab. 09 feb. 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 

 ore 15.30 a Liedolo-chiesa:  
prove di canto del Coro Gio-
vanile 

DOMENICA 10 FEBBRAIO 
Domenica V per Annum 

S. Scolastica vergine 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio 

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

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo - def. Don Paolo 
Dalla Rosa– def. Rossi Domenico e Caterina– def. 
Moro Olimpia e Amedeo– def. Scotton Elisa– def. 
Dallan Maria– def. Dalla Zanna Emilio– def. Antonio 
Francesco Celotto– def. Fabris Fiorenza 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo - def. Gnesotto Anto-
nio Valentino– per Paolo e la sua conversione– per 
Samuele e la sua guarigione– per i vivi deklla fami-
glia Rech (di Mussolente)- per la salute di Bianchin 
Bruna (sec. int.) 

ore 11.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina  

ore 16.00 - Liedolo: CANTO del VESPRO e sup-
plica a Santa Rita 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Lazzarotto Giorgio e An-
nibale– def. Brun Angelo e Marta– per Luisa 
(vivente) 

comitato befana via Raffaello € 246,00… grazie 
per la vostra generosità! 
 Spese: per bolletta enel (chiesa) € 312,95; per 
bolletta enel (opera parr.li) € 192,99; per bolletta 
enel campi sportivi € 133,66; per candele 
“Candelora” e ceri € 145,00; per Tasse Curia 2018 
e Assicurazione parrocchia anno 2019 in tot. € 
2.098,07; per versamento in Curia offerta pro 
“Giornata del Seminario” € 536,50. 
 Viveri caritas: verranno raccolti i viveri per 
le famigli in difficoltà, domenica 10 febbraio. De-
poneteli all’altare di S. Antonio. 
 Consiglio pastorale: è convocato per 
martedì 05 febbraio, alle ore 20.30 in patronato a S. 
Eulalia il Consiglio Pastorale della Pieve di S. Eu-
lalia per organizzare le iniziative per la permanen-
za della Reliquia di S. Rita, la Quaresima e la sec-
onda parte dell’anno. Si raccomanda la partecipa-
zione di tutti! 



Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

La Reliquia Nazionale di  
S. RITA DA CASCIA  
proveniente dal Santuario di Roccaporena di Cascia 

rimarrà esposta  
alla PUBBLICA VENERAZIONE 

 

a LIEDOLO (chiesa parrocchiale) 

dal 16 gennaio al 24 febbraio 

Ogni mercoledì sera  

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” 

Siete tutti invitati a sintonizzarvi su Radio Luce, 
martedì 12 febbraio, alle ore 11.00, dove D. 
Manuel sarà intervistato da Roberto Agostini in 
uno speciale di «Diretta Studio» su Santa Rita e 
sulla permanenza della sua Reliquia nelle nostre 
parrocchie. 

Opere di Santa Rita... 
UNA GRAVIDANZA DIFFICILE… testimonianza di Elisabetta Tatti (Roma) 
 

Per raccontare quanto è accaduto, devo tornare all’anno 2009, quando ero incinta. La gravidanza era soprag-
giunta quando ormai mio marito ed io eravamo considerati non fertili. All’inizio del 6° mese, a causa di forti 
contrazioni uterine, fui ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma. Mi riscontrarono una dilatazione di 2 cm. 
Si doveva con ogni mezzo impedire il parto, poiché la bambina che portavo in grembo difficilmente sarebbe 
sopravvissuta dopo la nascita. Mi venne chiesto di sottopormi ad un cerchiaggio d’urgenza in quanto il parto 
era imminente. Non avevo alcuna scelta. Se la bambina fosse nata in quel momento, a 23 settimane, avrebbe 
avuto possibilità di sopravvivenza quasi nulle. L’intervento fu fissato per il 22 maggio e, appena seppi la data 
prescelta, provai un senso di fiducia nel mio cuore: mi affidai immediatamente a Santa Rita. Ma le cose non 
dovevano essere così semplici. Il cerchiaggio venne eseguito, ma si era verificata la complicazione temuta: 
rottura delle membrane e perdita di liquido amniotico, che avrebbero potuto in qualsiasi momento indurre il 
parto prematuro. Me la presi con Santa Rita, chiedendole perché mai il giorno della sua festa avesse permes-
so l’inizio della morte di mia figlia. Intanto mia sorella Valentina, il giorno 22 maggio, si era recata a Cascia 
per partecipare alle celebrazioni in onore della Santa e, infine, era venuta da me in ospedale a Roma per por-
tarmi le rose benedette. Il 24 maggio, cominciai la Novena a Santa Rita per i casi disperati. Misi i petali di 
rosa sul ventre e pregai. Sentivo vicinissima Santa Rita. Il secondo giorno scomparvero le perdite di liquido 
amniotico e i medici ne furono stupiti. Dopo due settimane, contro ogni aspettativa, il parto prematuro fu 
scongiurato. Nessuno però si aspettava che la gravidanza potesse procedere di molto, invece la bimba nacque 
nella 36esima settimana, quando ormai era perfettamente in grado di sopravvivere. Oggi la mia bambina, che 
si chiama Mariam, è bellissima e l’ho già portata al Santuario di Santa Rita una prima volta! Lode al Signore 
che per mezzo dei santi fa cose meravigliose. 


