
 

 

domenica iii quaresima 

Gesù e i mercanti 

riflessioni per la vita 

Dopo il silenzio del deserto e la luce del Tabor, la Paro-
la ci invita ad addentrarci nel Tempio di Gerusalemme. 
Il Rabbì di Nazareth si mostra indignato dal “mercato” 
nel quale era caduto il Tempio e scaccia via i vendito-
ri... in questo gesto apparentemente folle o esagerato, è 
animato dal desiderio che la casa del Padre non diventi 

un bazar del sacro, un 
religioso tavolo di scam-
bi tra domanda e offerta. 
Quello che manda su 
tutte le furie Gesù è l'im-
bruttimento del volto del 
Padre proposto da una 
certa logica di mercan-
teggio del sacro. Il Rab-
bì di Nazareth si arrab-

bia con chi propone un rimpicciolimento del volto di 
Dio. Egli non è un funzionario da corrompere o un ven-
ditore da tener buono con una abbondante donazione. 
Con Dio, insomma, non si può mercanteggiare. Da un 
Dio da piegare alla mia volontà con sacrifici e preghie-
re, al volto del Padre che mi ama e anticipa ogni mio 
desiderio: questa è la conversione più urgente. 
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domenica iii  
quaresima 

 

04 marzo 2018 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 
 
 

Don Manuel, in questa settimana sarà presente: 
a LIEDOLO:  martedì 06,  ore 15.30-17.00 

a S. EULALIA: venerdì 09,  ore 9.00-10.30 
 

Per ulteriori necessità potete chiamare D. Manuel al 
numero di telefono interparrocchiale 324.8024174. 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

preparazione dei ragazzi alla 
 
 

Prima Confessione 
 

nei martedì 06 e 13 marzo 2018 

Percorso per ragazzi del Catechismo 
 

Tutti i ragazzi delle nostre 
comunità hanno ricevuto du-
rante la S. Messa delle Ceneri 
la “Patente del Cristiano” e 
ogni domenica a Messa verrà 
consegnato loro un segnale 
stradale da attaccare con un impegno da assumere nel-
la settimana… è un modo per vivere con più intensità il 
cammino di preparazione alla Pasqua. 

Adorazione Eucaristica  
Quaresimale e Canto del Vespro 

 

A S. Eulalia: al lunedì (tranne i giorni in cui l’Adora-
zione è animata dal gruppo MIDO) e a Liedolo: ogni 
giovedì. Sarà sempre dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 

Via Crucis 
A S. Eulalia: di regola al venerdì alle 15.00 in chiesa 
seguirà poi la S. Messa alle ore 15.30. A Liedolo: Via 
Crucis paesana, venerdì 16 marzo, ore 20.00. 

 

In preparazione alla prossima celebrazione del Sa-
cramento della Prima Confessione che sarà celebrata 
il 18 marzo a S. Eulalia e il 15 aprile a Liedolo, Don 
Manuel incontrerà i bambini di entrambe le par-
rocchie per due incontri di catechesi “speciale” oltre 
agli incontri del sabato. 

Gli incontri si svolgeranno: 
Martedì 06 marzo (ore 17.00-17.45) a Liedolo nella 
cappellina della chiesa 

e 
Martedì 13 marzo (ore 17.00-17.45) a S. Eulalia in 
patronato (vicino alla canonica). 
Si raccomanda ai genitori la partecipazione di tutti i 
ragazzi… è la prima esperienza di collaborazione in-
terparrocchiale che ci auguriamo porti frutto! 

 



appuntamenti 

domenica iii quaresima 
 
 

anno b - iii settimana 

DOMENICA 04 MARZO 
Domenica III di Quaresima 

ore 17.30 a S. Eulalia - sabato 03 marzo - festiva: 
def. Donazzan Elena– def. Celotto Gianni, Maria e 
genitori– def. Cencin Gianni– def. Fiorenza e Teresa– 
def. Rosalia– per Barbara e la sua guarigione 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 03 marzo - festiva: ann. 
Mattiello Clelia– def. Capovilla Rosalia– def. Camaz-
zola Gianluigi– def. Stefani Eugenio– def. Caregnato 
Aurelia– def. Mocellin Igina e Giacomo 

ore 7.00 - Liedolo: def. Simoncello Carlo e Macca-
gnan Teresa– def. fam. Sarai e Mocellin– def. Mocel-
lin Rodolfo e Luigina 

ore 8.00 - S. Eulalia: sec. int. offerente (ord.)- def. 
Biasion D. Valerio– def. Giovanni e Giacomo– def. 
Bergamo Angela– def. D. Paolo Dalla Rosa 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. Morosin Seba-
stiano– def. Rinaldo Enrica– def. Zanella Enrico– per 
Francesco e la sua famiglia– def. Fabris Ciano 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; ann. Bresolin Mar-
gherita– per tutti i defunti della parrocchia (ord.)- def. 
Zardo Giovanni– def. D. Angelo Zardo– def. fam. 
Serraglio, Bastasin e Tannoni– def. Aballini France-
sca (Antonietta)- def. Franzoso Gino– def. Gnesotto 
Ferdinando e Cecilia– per De Zen Irma (vivente) 

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

ore 18.00 - S. Eulalia: ann. def. Angela– def. fam. 
Biasion e Camazzola– def. Fornari Vittorio, Teresina, 
Gina e Marina– def. fam. Cencin– per una persona 
ammalata (sec. int. offerente)– per Barbara e la sua 
guarigione 

LUNEDÌ 05 MARZO 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: def. anime del 
purgatorio 

ore 18.00 Liedolo - in cappellina: def. anime del pur-
gatorio 

 

MARTEDÌ 06 MARZO 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: per la conversio-
ne e liberazione di Alessia (ord.) 

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

MERCOLEDÌ 07 MARZO 

Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 08 MARZO 
S. Giovanni di Dio 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: per una persona 
ammalata (sec. int. offerente) 
ore 17.00 Liedolo - in chiesa: Adorazione Eucari-
stica e CANTO DEL VESPRO alle ore 17.30 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. D. Sergio Todesco 

 

 

VENERDÌ 09 MARZO 

Ore 15.00 a S. Eulalia - in chiesa: Via Crucis 

ore 15.30 a S. Eulalia - in chiesa: per tutte le mamme 
vive e defunte 
ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: def. anime del 
purgatorio 

 

SABATO 10 MARZO 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria e fratelli– def. fam. Marin– def. Gecchele Cle-
lia– per la conversione e liberazione di Alessia (ord.) 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. D. Pietro Peron– 
def. Citton Beniamino e Maria 

DOMENICA 11 MARZO 
Domenica IV di Quaresima “Laetare” 

ore 7.00 - Liedolo: def. Capovilla Rosalia 

ore 8.00 - S. Eulalia: sec. int. offerente (ord.)- def. 
Bresolin Vanni 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. Ziliotto Edoar-
do– def. Melchiori Antonio– def. Bolzan Norina– def. 
D. Paolo Dalla Rosa– def. fam. Zaltron e Zigliotto 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. anime del pur-
gatorio 

Ore 11.45 - S. Eulalia: celebrazione del Battesimo 
di Gheno Pietro 

ore 17.30 - S. Eulalia: Concerto Sinfonico “Messa 
dell’Incoronazione” e “Te Deum” di W. A. Mozart 

ore 18.00 - S. Eulalia: NON C’È LA MESSA 

 Lun. 5 mar. ore 15.30 S. Eulalia-patronato:  
catechismo della 2° media 

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

 ore 20.30 Liedolo-patronato:  
incontro dei giovanissimi 

 ore 20.30 
 

S. Eulalia-chiesa: 
Rosario e Adorazione Eucaris-

tica animati dal Gruppo mido 

 Mar. 6 mar. ore 17.00 a Liedolo-cappellina:  
incontro dei ragazzi della  

Prima Confessione delle due 
parrocchie (fino alle 17.45) 

 ore 20.45 a Romano-patronato:  
Coordinamento Vicariale con i 

delegati della Diocesi 

 Mer. 7 mar.            ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
prove di canto dei due cori di 

Liedolo e S. Eulalia 

 Gio. 8 mar.            ore 9.30 a Padova: ritiro quaresimale 
dei sacerdoti con il Vescovo 

 ore 17.00 
 
ore 17.30 

a Liedolo: 
Adorazione Eucaristica 

a Liedolo: Canto del Vespro 

 ore 20.30 a S. Eulalia- C. Sociale: 
incontro dei giovanissimi 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 25 feb-
braio € 378,50; da fiori in chiesa € 6,00; da Pianeta 
del 1700 € 8,00; da riscaldamento € 0,00; da stampa 
€ 6,00; da “Un pane per amor di Dio” € 20,00; da 
lampada del SS.mo € 45,50… grazie di cuore per la 
vostra  generosità! 
 Spese: per acquisto 5 nuovi coprileggii colorati e 
ricamati (secondo il tempo liturgico) € 432,50. 
 Città della speranza: una delegata sarà 
presente con le uova di Pasqua, domenica 11 marzo, 
solo al termine della S. Messa delle ore 9.30. Il 
ricavato andrà a sostegno della ricerca sui tumori in-
fantili. 
 Raccolta viveri caritas: si svolgerà con il  
solito programma nella domenica 11 marzo. Potete 
portare i viveri non deperibili all’altare di S. Antonio.  

 
 

parrocchia s. lorenzo di liedolo 
Via Crucis paesana 

 
 
 

 

Venerdì 16 marzo - ore 20.00 

 

celebrazione del battesimo 
 
 
 
 
 
 

di Gheno Pietro di Matteo e di Dis-
segna Eva a S. Eulalia: Domenica 
11 marzo, ore 11.45. Salutiamo con 
gioia questo nuovo fiore nel giardino 
del Signore. Felicitazioni e auguri! 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 25 feb-
braio € 237,00; da cassetta metà chiesa € 3,00… gra-
zie di cuore per la vostra generosità! 
 Spese: per enel canonica € 68,16; per enel 
chiesa € 351,24; per enel Scuola Materna € 349,61. 
 Associazione arché s. zenone: organizza una 
serie di incontri filosofici con il prof. Beppino 
Gobbo. Il sesto incontro, giovedì 08 marzo alle ore 
20.30 presso la barchessa di Villa Rubelli ha per 
titolo: “Una rivoluzione copernicana in filosofia: 
Immanuel Kant”. 
 Raccolta “ferro vecchio”: organizzata dal 
comitato Liedolo in Festa, si svolgerà sabato 10 
marzo. La partenza sarà alle ore 8.30 con due gruppi 
contemporaneamente (uno da nord e uno da sud) con 
ritrovo comune presso il patronato. Si ringrazia fin 
d’ora tutti coloro che contribuiranno alla raccolta! 

avvisi  
interparrocchiali 

CERCA LAVORO… 
 

* Sign.ra  cerca lavoro come servizio stiro in 
famiglia  (di giorno) per contattarla chiamare il 
cell. 320.2621926. 

 

* Sig.ra Alessandra cerca come badante o assi-
stenza ospedaliera (diurna e notturna) o came-
riera o lavori domestici. Per contattarla chiama-
re il cell. 334.2423584. 

 Gruppo “Laudato sì”: si raccolgono le adesioni 
per la formazione di un Nuovo gruppo interparroc-
chiale per la salvaguardia del creato... Per info contat-
tare Bruno Martino al 347.8129260. 
 Batimarso 2018: in occasione del primo giorno di 
primavera, il 21 marzo 2018, alle ore 19.30 a Liedolo 
sono invitati tutti i parrocchiani di Liedolo e Sant’Eu-
lalia e non solo… alla festa del “BATIMARSO”… chi 
più rumore fa… più si divertirà! Vedere manifesti in 
bacheca e in chiesa! 
 Iscrizioni scuola materna: si informano le fami-
glie che hanno bambini pronti a iniziare la Scuola Ma-
terna che sono pronti i moduli di  iscrizione per l’anno 
scolastico 2018/2019. Le iscrizioni sono aperte e van-
no fatte direttamente presso la Scuola Materna di 
Liedolo. Per ulteriori info tel. 0423.968591. 

 Ven. 9 mar. ore 15.00 
 
ore 16.00 

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

 ore 20.30 a Liedolo-patronato: incontro  
dei genitori dell’iniziazione 

Cristiana 1° Gruppo  
(2° e 3° elementare) 

 Sab. 10 mar.            ore 14.15 a S. Eulalia: catechismo 
in patronato:  

classi 1° - 2° elementare 
in centro sociale:  

classi 3°-4°-5° elementare 

 ore 14.30 a Liedolo: catechismo delle 
classi elementari e di 1° media 

 ore 15.30 a Liedolo: prove di canto del  
Piccolo Coro in patronato 

 Raccolta viveri caritas: da domenica 11 mar-
zo e così per ogni 2° domenica del mese, anche nella 
parrocchia di Liedolo, potete portare i viveri non de-
peribili per le famiglie in difficoltà seguite dalla nos-
tra Caritas Vicariale, deponendo il tutto presso l’al-
tare di S. Giuseppe. 

Venerdì 16 marzo alle ore 20.00 si svolgerà la tradi-
zionale VIA CRUCIS PAESANA lungo 
le strade di Liedolo. Sono invitati a parte-
cipare tutti i parrocchiani di Liedolo e di S. 
Eulalia… sarà un bel momento per vivere 
una preghiera condivisa insieme tra le 
nostre due comunità... in cammino dietro 
alla Croce di Gesù… vi aspetto numerosi! 



Scrutinio delle schede per l’elezione dei nuovi 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
DELLE PARROCCHIE DI LIEDOLO E SANT’EULALIA 

PIEVE DI S. EULALIA 

DOMENICA 11 MARZO 2018 - ore 17.30 

Martedì 27 febbraio, alla presenza di alcuni rappresentanti dei Consigli Pastorali uscenti di Lie-
dolo e Sant’Eulalia, sono state scrutinate le schede con i nomi segnalati dai parrocchiani per l’e-
lezione dei nuovi Consigli Pastorali Parrocchiali per il quinquennio 2018/2023. Sono stato molto 
colpito dalla partecipazione che in entrambe le comunità avete dimostrato a questa prima raccol-
ta di nomi (le schede infatti erano davvero tante da ambo le parti). Ora, in queste due settimane, 
cercherò di contattare tutte le persone segnalate per chiedere loro se danno la disponibilità a far 
parte del prossimo Consiglio Pastorale nel caso vengano votati. Coloro che accetteranno di esse-
re messi in lista verranno segnalati in un’altra scheda suddivisi per categorie: uomini, donne, gio-
vani e signorine. 
La domenica 18 marzo, durante le SS. Messe troverete 
le schede con i nomi delle persone da votare e siete chia-
mati a mettere una sola crocetta su ogni categoria (se 
uno vota due volte sulla categoria “donne”, per esempio, 
quel voto risulterà nullo). SI POTRANNO QUINDI VO-
TARE UN SOLO UOMO, UNA SOLA DONNA, UN 
SOLO GIOVANE E UNA SOLA SIGNORINA. 
Ringrazio già sin d’ora tutti coloro che accetteranno di 
essere messi in lista e chiedo a voi parrocchiani la re-
sponsabilità a vivere questo momento pensando al bene 
delle nostre comunità cristiane che, nei Consigli Pastora-
li, trovano il luogo di condivisione e di azione che aiuterà 
il parroco a compiere le scelte che coinvolgeranno le par-
rocchie di S. Eulalia e Liedolo per i prossimi cinque anni. 


