
 

 

domenica v per annum 

La preghiera: opus Dei 

riflessioni per la vita 

La giornata del Maestro, intensa e frenetica, non è fini-
ta: la scena è spostata di notte e Gesù esce a pregare. La 
preghiera è il segreto di Gesù; è il prolungato e nottur-
no colloquio col Padre che gli dona la forza di farsi ca-
rico di tutta la sofferenza che lo circonda, di affrontare 
le incomprensioni e le fatiche della sua vita apostolica. 
Anzi, più la situazione si ingarbuglia, più la sua fama 
cresce, più gli impegni si moltiplicano e più tempo Ge-
sù dedica a questa preziosa attività.  
Purtroppo, però (o per fortuna?) nulla sappiamo della 
sua segreta preghiera notturna, non un manuale, non un 
libretto di istruzioni. E allora naufraghiamo, un po' 
smarriti, un po' amareggiati. Intendiamoci, amici: chi 
ha una bella vita di preghiera smetta di leggere, non si 

turbi… ma chi fa un po’ di fatica a trovare tempo, spa-
zio, motivazioni per pregare continui a leggere... La 
preghiera non è una lista di richieste a Dio, la preghiera 
non è uno sforzo che ci imponiamo al fine di dirci an-
cora discepoli, la preghiera non è necessariamente lega-
ta al desiderio e alle voglie...  
La preghiera, ci suggerisce Gesù, è un misterioso e inti-
mo incontro con l'assoluto di Dio, è il silenzio che inva-
de il cuore e ci dona la capacità di leggere la nostra vita 
e la nostra storia con gli occhi di Dio. All'inizio è diffi-
cile, certo: ma i frutti che essa produce sono effluvi di 
grazia, pieni di dolcezza… la dolcezza che viene dal 
vivere dimorando in Dio! 
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orari di ufficio parrocchiale 
 
 
 

Don Manuel, in questa settimana sarà presente: 
a S. EULALIA: lunedì 05,  ore 9.00-10.30 
a LIEDOLO:  martedì 06,  ore 9.00-10.30 
Per ulteriori necessità potete chiamare D. Manuel al 
numero di telefono interparrocchiale 324.8024174. 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

festa annuale degli 
 
 

Alpini di Liedolo 
 

Domenica 04 febbraio 2018 

Come da tradizione in questa domenica si celebra la 
“Festa degli Alpini” di Liedolo con il se-
guente programma: 
Ore 10.30 Santa Messa presso la chiesa 
parrocchiale di Liedolo. 
A seguire...  
Deposizione della corona e cerimonia 

presso il Monumento dei Caduti. 
Ore 12.30 incontro conviviale presso il ristorante 
“Volpara”, v. Volpara 3, Mussolente. 
La festa di quest’anno sarà anticipata con uno straordi-
nario Concerto di “Cori Alpini” sabato sera 03 feb-
braio, alle ore 20.30, presso la chiesa di Liedolo. 

Siete tutti invitati a partecipare! 

SABATO 10 febbraio 

dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

CARNEVALE dei RAGAZZI 
presso i DUE PATRONATI di Liedolo e di S. Eulalia 

ognuno porti qualcosa da mangiare (poco) 
...venite a divertirvi con noi!!!  

 
Vi aspettiamo!!! 

TUTTI IN MASCHERA!!! 
 
 
 

IN CASO DI MALTEMPO  
CI SARA’ CATECHISMO NORMALE 



appuntamenti 

domenica v per annum 
 
 

anno b - i settimana 
DOMENICA 04 FEBBRAIO 

Domenica V per annum 
Festa degli Alpini di Liedolo 

ore 17.30 a S. Eulalia - sabato 03 febbraio - festiva: 
con S. Cresima di Forte Antonino e benedizione 
della frutta in onore di S. Biagio; def. Fuga Riccar-
do– def. Suor Celestina, Antonia e Celeste– def. Gua-
dagnin Angelo, Mauro, Bruna e Marianna– def. Ce-
lotto Gianni e Maria– def. fam. Bonato– def. Padovan 
Mario e Giannina– def. Fuga Giuseppe ed Emma– 
def. Ziliotto Carlo– def. Eugenio e Carlos Jorge Mel-
chiori (deceduti in Argentina)– 7° def. Biasion Paola 
(Giovannina)- def. Marcucci Ivana e Serenella– def. 
fam. Alunni– def. Taborchia Clara e fratelli– def. fam. 
Andretta– def. fam. Poradin– def. Biasion Giuseppe– 
def. Didoné Mario– anime del purgatorio (ord.)– sec. 
intenzioni di Martina e benefattori 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 03 febbraio - festiva: 
con benedizione della frutta in onore di S. Biagio; 
def. Ceccato Tarcisio– def. Guidolin Angelo ed Elide
– def. Camazzola Gianluigi 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio– def. 
Berantelli Luigi, Mario, Angelina e Giovanna 
ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; ann. Canal Mauri-
zio– def. Murer Maria– def. Canal Giovanni– def. 
fam. Comacchio– def. D. Paolo Dalla Rosa– def. 
Trinca Gianni e def. fam.– def. Zulian Antonio e Gio-
vanni– def. Dalla Zanna Olga– def. Suor Fortunata– 
per la fam. Rossi e Moro (viventi) 
ore 10.30 - Liedolo: pro populo; con festa annuale 
degli Alpini di Liedolo; per tutti gli Alpini defunti– 
def. Gnesotto Valentino– def. Beniamino e Attilio– 
def. Zardo Giovanni– ann. Serraglio Angelo e def. 
famiglia– def. Serraglio Luigi– def. Gnesotto France-
sco 

ore 16.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio 

LUNEDÌ 05 FEBBRAIO 
S. Agata V. M. 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: sec. int. di Euge-
nia– ann. Da Prà Eugenio– def. fam. Martinelli e Lo-
varini 
ore 18.00 Liedolo - in cappellina: sec. int. fam. Nap-
po 

 

MARTEDÌ 06 FEBBRAIO 
S. Paolo Miki e compagni martiri 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: def. Gildo 

ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: per tutti gli am-
malati 

MERCOLEDÌ 07 FEBBRAIO 

Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 08 FEBBRAIO 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: sec. int. dell’of-
ferente (ord.) 

ore 18.00 Liedolo - in cappellina: def. Carraro Adria-
na– def. Anime del purgatorio (ord.) 

 
 

VENERDÌ 09 FEBBRAIO 

ore 15.30 a S. Eulalia - in chiesa: def. anime del pur-
gatorio 

ore 18.00 a Liedolo - in chiesa: ann. Camazzola Ma-
ria 

 

SABATO 10 FEBBRAIO 
S. Scolastica 

ore 11.00 a S. Eulalia - Matrimonio di Forte Anto-
nino e Guadagnini Laura (def. Riccardo, Celeste, An-
tonia, Suor Celestina, Angelo, Mauro, Bruna e Ma-
rianna)– def. fam. Pozzobon Mauro ed Elsa 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Donazzan Elena
– def. Campagnolo Stefano– def. Celotto Gianni e 
Maria– def. fam. Bonato– def. Reginato Giacomo e 
Marcella– sec. intenzioni fam. Olivo– def. Fabris Fio-
renza 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: ann. Ceccato Concetta e 
def. fratelli Ceccato– ann. Mocellin Silvana– def. 
Gnesotto Luigi e fratelli 

DOMENICA 11 FEBBRAIO 
Domenica V per annum 

Beata Vergine Maria di Lourdes 

ore 7.00 - Liedolo: def. Tedesco Imo– def. Cesana 
Stefano 

ore 8.00 - S. Eulalia: ann. Colbertaldo Angela e Gia-
como 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. Dallan Angela
– def. fam. Caminada e Rosso– def. Fabris Ciano 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. Banderne Cri-
stian– def. Margherita e Angelo– anime del purgato-
rio (ord.) 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Lazzarotto Narciso, Elsa e 
Nerino– def. Bresolin Vanni– def. Marin Adolfo e 
def. famiglia– ann. Brun Angelo– def. Bonato Marta– 
def. fam. Gazzola e Tonelotto– per la conversione di 
Alessandra 

 Lun. 05 feb. ore 15.30 S. Eulalia-patronato:  
catechismo della 2° media 

 ore 16.30 S. Eulalia-patronato:   
catechismo della 1° media 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
incontro dei giovanissimi 

 ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
S. Rosario e Adorazione   

anima gruppo mido 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 28 
gennaio € 375,00; da lampada del SS.mo € 21,00; da 
fiori in chiesa € 2,00; da stampa  € 8,00; da Pianeta del 
1700 € 0,00; da riscaldamento € 13,00; da immaginette 
benedette nella festa di S. Antonio Abate € 9,50… gra-
zie di cuore per la vostra  generosità! 
 Spese: per carica di gasolio in chiesa e opere parr.li  
€ 2.600,00. 

pulizie della chiesa 

     PARROCCHIA PIEVE DI S. EULALIA:  

GIOVEDÌ 08 FEBBRAIO - ORE 14.00 

      PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 
curiamo bene la casa di Dio come fosse la nostra 

Sante Messe per i defunti 
«Seppellirete questo corpo, disse, dove meglio vi pia-
cerà; non voglio che ve ne diate pena. Soltanto di 
questo vi prego, che dovunque vi troverete, vi ricor-
diate di me all'altare del Signore» (Agostino d’Ippona, 
Confessioni). Santa Monica sentiva che il più grande 
gesto d’amore che suo figlio poteva darle era ricordarla 
all’Altare del Signore… la stessa cosa la chiederebbero a 
noi i nostri cari! E tu… ami i tuoi cari? 

Il gruppo MIDO (Monastero Invisibile dell’Ospitalità) 
apre a tutti la possibilità di partecipare all’Adorazione 
Eucaristica e Recita del Santo Rosario, OGNI 15 
GIORNI, dalle ore 20.30 alle ore 22.00, presso la 
Chiesa Plebaniale di S. Eulalia. 

 

APPUNTAMENTi  febbraio 2018 
   
 

Lunedì 5 febbraio 
Lunedì 19 febbraio 

 
 
 

monastero invisibile dell’ospitalità             
(mido) 

Adorazione Eucaristica 
 
 
 

 

e santo rosario davanti a gesù 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 28 
gennaio € 198,50… grazie di cuore per la vostra ge-
nerosità! 
 Associazione arché s. zenone: organizza una 
serie di incontri filosofici con il prof. Beppino Gobbo. 
Il terzo incontro, giovedì 08 febbraio alle ore 20.30 
presso la barchessa di Villa Rubelli ha per titolo: “La 
Dottrina dell’amore e l’ordinamento morale del 
purgatorio”. 
 Giornata dei malati di lebbra AIFO: in 
occasione della giorana dei malati di lebbra con la 
vendita del miele solidale sono stati raccolti € 550,00. 
Un grazie da parte degli organizzatori per la grande 
sensibilità e generosità dimostrata. Che Dio vi 
benedica! 

avvisi  
interparrocchiali 

CERCA LAVORO... 
* Sign.ra  cerca lavoro come stiratrice  (di giorno) per 
contattarla chiamare il cell. 320.2621926. 
*  Cercasi commessa per panificio a Casella d’Asolo 
(lavoro fisso) dalle ore 6.30 alle ore 10.30. Si chiede an-
che eventuale disponibilità di flessibilità di orari. Per 
informazioni chiamare (ore pomeridiane) il numero di 
tel. 0423.952244. 

 Mer. 7 feb.            ore 20.30 a Liedolo-canonica:  
Consiglio Amministrativo  

parrocchiale di Liedolo 

 ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
prove di canto dei due cori di 

Liedolo e S. Eulalia 

 Gio. 08 feb.            ore 9.30 a Valdobbiadene:  
ritiro mensile dei sacerdoti 

 Ven. 09 feb. ore 15.00 
 
ore 16.00 

a Liedolo:  
catechismo di 3° media 
a Liedolo:  
catechismo di 2° media 

 ore 19.45 dalla piazza di S. Eulalia: 
partenza per il pattinaggio  

giovanissimi a Feltre 

 Sab. 10 feb.            ore 14.30 a S. Eulalia in patronato:  
festa di carnevale per tutte 

le classi di catechismo  
elementari e medie 

 ore 14.30 a Liedolo in patronato:  
festa di carnevale per tutte 

le classi di catechismo  
elementari e medie 

 Corso fidanzati: si terrà a Semonzo a partire da 
domenica 18 febbario, per quattro domeniche consecu-
tive, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Per info chiamare 
Don Bellò allo 0423.561166. 
 Gruppo “Laudato sì”: si raccolgono le adesioni 
per la formazione di un Nuovo gruppo interparroc-
chiale per la salvaguardia del creato, ispirato al Vange-
lo, che coinvolgerà le comunità di S. Eulalia, Liedolo, 
S. Zenone, Cà Rainati, Mussolente e Casoni. Per info e 
adesioni contattare il Diacono Bruno Martino al 
347.8129260. 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
Sacri Cuori 

di Liedolo di San Zenone degli Ezzelini 
 

cammino di preparazione verso il rinnovo dei 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
da eleggere in tutta la Diocesi di Padova entro la primavera del 2018 

Continuiamo il cammino che ci poterà al rinnovo dei “Consigli Parrocchiali”… cerchiamo intanto, in questa 4° 
puntata, di capire come avverrà la votazione pratica del Consiglio Pastorale Parrocchiale… 

 
 
 

Continuiamo ancora riflettendo sulle PRIME CONSULTAZIONI 
 

COME AVVIENE “PRATICAMENTE” LA 1° CONSULTAZIONE? 
 

Operativamente si procede così: 
1. Il parroco stabilisce la data per la “prima indicazione di nomi”. Per questa prima consultazione troverete 
dei foglietti di carta con le penne in chiesa sui banchi per la votazione. 
2. Domenica 18 febbraio, durante ogni messa, tutti i presenti che abbiano compiuto 16 anni sono invitati a 
scrivere nome e cognome di persone (1 uomo-1 donna-1 giovane e 1 signorina) che fanno parte della comunità 
ritenute degne e in grado di rappresentare la comunità stessa nel prossimo CPP (sono necessari pochi minuti). 
3. È bene esplicitare i tre criteri per la scelta dei nomi: siano persone aperte al cammino di fede, condivi-
dano la vita della comunità, abbiano compiuto 18 anni di età (cfr. Statuto, art. 1 e 5). 
4. E’ bene già venire in chiesa con qualche idea sui nomi da proporre, ci si può anche candidare perso-

nalmente e scrivere il proprio nome. 
 
 

Riportiamo qui a lato un fac-simile  
della scheda di votazione. 

Apertura delle iscrizioni 

Per l’anno scolastico 2018-2019 
 

    Si informano le famiglie che hanno bambini pronti a iniziare la Scuola 
    Materna   che  sono  pronti  i  moduli  di  iscrizione  per  l’anno  scolastico  
    2018/2019. Le iscrizioni sono aperte e vanno fatte direttamente presso 
          la Scuola Materna di Liedolo. Per ulteriori info chiamare il numero tel. 
   0423.968591. 

Riporto a seguire le parole del Papa riguardo al valore delle Scuole Cattoliche... 
«La scuola cattolica con il suo ricco bagaglio di conoscenza ed esperienza pedagogica, sedimenta-
tasi nel corso dei secoli, ha un importante ed originale contributo da mettere a disposizione di tutti. 
Spendersi in essa per aiutarla ad assolvere questo compito ne vale la pena: é segno di sensibilità 
pedagogica e di lungimiranza pastorale. La scuola è il crocevia per intercettare i bambini e le fami-
glie, comunicare loro una “parola” di verità e di speranza, offrire gli strumenti per realizzare i loro 
sogni in un mondo più giusto, più solidale, più umano».  

UOMO 

  
Cognome e nome 
  
 

 DONNA 

  
Cognome e nome 
  
 

 GIOVANE 
18 – 25 anni 

  
Cognome e nome 
  
 

 SIGNORINA 
18 – 25 anni 

  
Cognome e nome 
  
 


