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domenica  
viii per annum 

 
 
 
 

03 marzo 2019 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

domenica viii per annum 
 
 
 
 
 
 

Pagliuzze e... travi 
riflessioni per la vita 

Gesù ci propone oggi un Vangelo piuttosto ostico: non 
guardare alla pagliuzza nell'occhio del fratello tu che 
hai una trave nell'occhio. Quant'è vero! Quanta fatica 
facciamo a riconoscere i nostri sbagli! Quanto siamo 
pronti a giustificarli, ad attenuarli! Con noi siamo com-
prensivi e benevoli... con gli errori degli altri siamo 
spesso spietati e li giudichiamo con durezza eccessiva. 
Gesù invita a guardare i “fatti” della nostra vita, non i 
sogni: dai frutti si vedono gli alberi. Frutto buono – 

albero buono, semplice, 
no? E' vero! Può essere 
un'idea interrogarsi sul-
la propria vita, sulle 
cose che crediamo im-
portanti, sulle nostre 
scelte: che frutti dan-
no? Siamo sereni, pieni 
di vita, capaci di af-
frontare le avversità? 

Buon segno, abbiamo messo il Vangelo al centro. Ma 
se – invece – il lavoro è sempre più ingombrante, l'an-
sia del benessere o la voglia di apparire ci danno in-
quietudine, interroghiamoci e cerchiamo di avere l'u-
miltà della retromarcia. In settimana cominciamo la 
quaresima: perché non fare la "penitenza" di entrare in 
questa logica, perché non vedere il lato luminoso della 
vita e degli altri, invece di vedere sempre l'aspetto ne-
gativo? Varrebbe più di mille penitenze e sacrifici! 

     DON MANUEL FABRIS 
 NOMINATO PARROCO DI SEMONZO DEL GRAPPA 
Cari fratelli e sorelle. Sua Ecc. Mons. Vescovo mi ha chiesto di assumere la guida di parroco anche della 
parrocchia di S. Severo in Semonzo del Grappa. Ringrazio D. Giovanni Bellò, che conosco già da molti 
anni, per il prezioso ministero svolto a servizio della comunità e chiedo al Signore e alla Madonna l’aiuto 
per questo ulteriore impegno... che lo possa vivere come servizio alla chiesa nella volontà di Dio. La 
Messa di ingresso a Semonzo sarà Domenica 10 marzo alle ore 15.30. Ora inizieremo una collabora-
zione pastorale “a tre”: S. Eulalia, Liedolo e Semonzo. Affido alla preghiera di tutti questo nuovo inizio! 

 

 

proposte di spiritualità 
 
 

Quaresima 2019 
 

cammino di fede e di conversione 

Mercoledì delle Ceneri 
 

A Liedolo: S. Messa e imposizione delle Ceneri, ore 
18.30. A S. Eulalia: S. Messa e imposizione delle Ceneri, 
ore 20.00. Ad entrambe le Messe sono particolarmente 
invitati i ragazzi del catechismo con le loro famiglie per 
ricevere il “segno” quaresimale. 
Come segno penitenziale si raccomanda il digiuno il 
“Mercoledì delle Ceneri” e il “Venerdì Santo” e l’astinen-
za tutti i venerdì di quaresima. 

 

Via Crucis 
A S. Eulalia: al venerdì alle 17.15 in chiesa seguirà 
poi la S. Messa alle ore 18.00.  
A Liedolo: al venerdì alle 17.15 in chiesa seguirà poi 
la S. Messa alle ore 18.00.  

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.  
 

Percorso per i ragazzi del Catechismo 
Tutti i ragazzi delle nostre comunità riceveranno du-
rante la S. Messa delle Ceneri la “CARD QUARESI-
MALE” che verrà timbrata ogni domenica alla Mes-
sa... è un modo per vivere con più intensità il cammino 
di preparazione alla Pasqua. 



anno c - iv settimana 

 

  sacramento della confessione 
Per chi desiderasse accostarsi al Sacra-
mento della  Confessione, D. Manuel è a 
S. Eulalia ogni mercoledì dalle ore 19.00. 

DOMENICA 03 MARZO 
Domenica VIII per Annum 

ore 17.15 S. Eulalia: preghiera e supplica di interces-
sione a S. Rita 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva di sabato 02 marzo: 
def. Berti Sergio– def. Celotto Gianni e Maria– per Pao-
lo e la sua conversione  

ore 18.30 a Liedolo - festiva di sabato 02 marzo: def. 
Feltracco Luigina– def. Carraro Adriana– def. fam. Ba-
stasin– def. Camazzola Gianluigi– def. Simoncello Va-
lentina, Nazarena e Michela– ann. Mattiello Clelia– def. 
Volpe Giovanni 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio– per gra-
zia ricevuta in onore di S. Rita e S. Antonio da Padova 

ore 8.00 - S. Eulalia:  def. Berti Sergio– def. Bergamo 
Angela– def. Biasion D. Valerio, Giovanni, Giacomo, 
Sante, Mario e Maria 

ore 9.15 S. Eulalia: preghiera e supplica di intercessio-
ne a S. Rita 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo - con la presenza dei 
volontari della Protezione Civile; def. Don Paolo Dalla 
Rosa– def. Scotton Elisa– def. Dallan Maria– def. Dalla 
Zanna Emilio– vivi e defunti delle fam. Zaltron e Zi-
gliotto– 50° di Matrimonio di Bresolin Evaristo e Ser-
raiotto Norina– def. fam. Serraiotto e Bresolin– per Lois 
e la sua guarigione e liberazione dal male 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; ann. Mattiello Clelia e 
Giovanni– ann. Bresolin Margherita– def. Aballini An-
tonietta (nel suo compleanno) 

ore 11.15 a Liedolo - Battesimo di Zilio Anna 

ore 16.00 - S. Eulalia: CANTO del VESPRO e sup-
plica a Santa Rita 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Carlesso Giovanna– def. 
fam. Biasion e Camazzola– def. Rebellato Sonia– per 
Paolo e la sua conversione– per Samuele e la sua guari-
gione 

LUNEDÌ 04 MARZO 

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

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio– 
sec. int. di Bernardi Angela 

 

MARTEDÌ 05 MARZO 

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

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Turchetto Luigi e 
def. fam. Turchetto 

MERCOLEDÌ 06 MARZO 
Sacre Ceneri - inizio del tempo di Quaresima 

ore 18.30 LIEDOLO - in chiesa: S. Messa e imposi-
zione delle Ceneri (sono invitati tutti i ragazzi del cate-
chismo e le loro famiglie); def. anime del purgatorio 

 

MERCOLEDÌ 06 MARZO 
Sacre Ceneri - inizio del tempo di Quaresima 

“mercoledì di Santa Rita” 

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

ore 19.30 S. EULALIA - in chiesa: S. Rosario 

ore 20.00 S. EULALIA - in chiesa: S. Messa e imposi-
zione delle Ceneri (sono invitati tutti i ragazzi del ca-
techismo e le loro famiglie) e supplica a S. Rita– def. 
Rebellato Sonia– def. Berti Sergio– sec. int. fam. Rebel-
lato– sec. int. fam. Rosso– per Flavio, Nadia, Alberto e 
Sara– per Paolo e la sua conversione– per Graziano e 
Giuseppe e la loro pace– per Lois e sua liberazione dal 
male e guarigione– per Florindo (sec. int. off.)- per Sa-
muele e la sua guarigione 

GIOVEDÌ 07 MARZO 

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

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. anime del purgatorio 

VENERDÌ 08 MARZO 
primo venerdì del mese 

ore 17.15 S. Eulalia - in chiesa: VIA CRUCIS  

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

ore 17.15 Liedolo - in chiesa: VIA CRUCIS  

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. anime del purgatorio 

SABATO 09 MARZO 

ore 17.15 S. Eulalia: preghiera e supplica di interces-
sione a S. Rita 

ore 17.30 S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni e Ma-
ria– def. Berti Sergio– per i vivi e i defunti della classe 
1954– per Paolo e la sua conversione 

ore 18.30 Liedolo - festiva: def. Bastasin Angela 

DOMENICA 10 MARZO 
Domenica I di Quaresima 

ore 7.00 - Liedolo: def. Montagner Francesco 

ore 8.00 - S. Eulalia:  def. Berti Sergio 

ore 9.15 S. Eulalia: preghiera e supplica di interces-
sione a S. Rita 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo - def. Don Paolo Dal-
la Rosa– def. Murer Maria– def. Canal Maurizio e Gio-
vanni– per Samuele e la sua guarigione 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Libralato Domeni-
co– def. Maccagnan Gaudenzio– def. Scantamburlo 
Raffaele e Adorna– def. Serraglio Luigi 

ore 15.30 - S. Messa di ingresso di D. Manuel come 
nuovo parroco a SEMONZO 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Rebellato Sonia– sec. int. 
fam. Rebellato– def. Fabris Ciano– def. Fabris Enzo– 
def. Fiorenza e Teresa– def. Vittorio e Maria Giustina– 
def. Domenico e Mario– def. Mantovan Olga 



appuntamenti 

altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 24 
febbraio € 588,00; da lumini S. Rita € 176,00; da lam-
pada del SS.mo € 30,50; da stampa € 4,00; da fiori in 
chiesa € 16,00… grazie per la vostra generosità! 
 Spese: per bolletta enel campi sportivi € 123,33; 
per bolletta enel opere parr.li € 188,38; fiori per la 
chiesa € 70,00. 
 Volontari s. rita: ci siamo trovati con una decina 
di persone che hanno dato la disponibilità per fare i 
turni di apertura pomeridiana della chiesa durante la 
permanenza della Reliquia di S. Rita. Se qualche altro 
desiderasse aggiungersi è il benvenuto... basta parlarne 
con il Pievano. 
 Raccolta viveri caritas: si svolgerà domenica 
10 marzo la raccolta dei generi alimentari per sostenere 
le famiglie in difficoltà. Potete deporli all’altare della 
Madonna.  

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di mercoledì 20 
gennaio e di  Domenica 24 febbraio € 496,50; da lu-
mini S. Rita € 739,00; da 1 busta natalizia € 40,00… 
grazie  per  la  vostra generosità! 
 Spese: per bolletta enel canonica € 54,05; per bol-

 Lun. 4 mar. ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
gruppo giovanissimi 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
prove di canto del coro 

 Mer. 6 mar. MERCOLEDÌ DELLE CENERI  
inizia la Quaresima - digiuno e astinenza 

 Gio. 7 mar. ore 9.30 a Sarmeola-Cottolengo:  
Ritiro Diocesano dei sacerdoti 

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

 Ven. 8 mar. ore 15.15 a Liedolo-patronato:  
catechismo di 2° e 3° media 

 Sab. 9 mar. ore 14.15 a S. Eulalia-C. Sociale:  
catechismo delle classi ele-
mentari e 1° media 

 ore 14.15 a S. Eulalia-chiesa:  
catechismo di 4° elementare 
con prima confessione di due 
ragazzi 

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

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

orari di ufficio parrocchiale 

Don Manuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
LIEDOLO: lunedì 04/03, ore 9.00-10.30   
S. EULALIA: martedì 05/03, ore 9.00-10.30   
Per necessità  e urgenze chiamare numero interpar-
rocchiale: 324.8024174. 

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 14 MARZO 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

iscrizioni aperte 
scuola materna di liedolo 

sono aperte le iscrizioni per l’Anno Scolastico 
2019-2020 alla nostra Scuola 
dell’Infanzia.  
Per info rivolgersi alla segreteria 
della scuola o telefonando allo 
0423.968591. 

letta enel chiesa € 444,15; per bolletta enel Scuola 
Materna € 390,24. 
 Raccolta viveri caritas: si svolgerà domenica 
10 marzo la raccolta dei generi alimentari per sos-
tenere le famiglie in difficoltà. Potete deporli all’altare 
di S. Giuseppe.  
 Cercasi: donna delle pulizie dalle ore 10.30 alle 
ore 13.00 in panificio. Per info chiamare tel. 
0423.952244. 

 

1. Vivi dell’essenziale: il Vangelo sentenzia: “Cercate 
prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste 
cose vi saranno date in aggiunta “(Mt 6,33). Abituati a 
guardare oltre le cose penultime per metterti alla ricerca 
delle ultime. Dietro al provvisorio cerca il definitivo! 
2. Guarda il mondo con gli occhi di Cristo: esercitati 
nell’avere lo sguardo compassionevole di Gesù. Hai una 
responsabilità: se la Chiesa, infatti, non va incontro 
all’umanità, l’umanità non andrà incontro alla Chiesa. 
3. Cura l’intenzione del tuo agire: perché e per chi 
vivi? Appuntati il seguente ideale: “In omnibus quaere-
re Deum”, “cercare Dio in tutte le cose”. Spesso le no-
stre intenzioni sono mescolate con motivi umani più o 
meno buoni che possono divenire parassiti capaci di far 
appassire il nostro cuore. 
4. Confessati regolarmente: venendo meno la fede in 
Dio è venuto meno il senso del peccato. Il peccato è una 
follia, una contraddizione, il rifiuto dell’aiuto e dell’a-
more di Dio, come il bambino che rifiuta le premure 
della madre o il naufrago che vuole rimanere alla deri-
va! Non trascurare nessun peccato seppur piccolo. Tanti 
sassolini ammassati fanno una grande montagna! 
5. Fai bene il bene e offrilo a Dio. Ricorda che “solo 
nel bene morale la persona si realizza; il male è sempre 
una non-realizzazione” (Karol Wojtyla). Siamo liberi 
quando compiamo il bene! 



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

rimarrà esposta  
alla PUBBLICA VENERAZIONE 

 

a S. EULALIA (chiesa plebaniale) 

dal 24 febbraio al 28 giugno 

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” 
 
 

Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

PARROCCHIA DI SANTA EULALIA DI MÉRIDA V. M. 

CHIESA PLEBANIALE MATRICE 
tel. 0423.561108 

 

 
 

La chiesa  è aperta tutti i giorni : 
   al Mattino su chiamata al 324 . 8024174 

   al Pomeriggio dalle ore 15.00 alle 19.00 

 

 

 
 
 

         lun./mar./gio./ven. ore 18.00     mer. ore 20.00 


