
celebrazione del battesimo 
 
 

di Bordignon Maddalena di Damiano e di Cic-
chetti Mariaelisabetta a S. Eulalia: sa-
bato 16 febbraio ore 10.30; e di Stop-
piglia Alessandro di David e di Gres-
soni Roberta a S. Eulalia: domenica 17 
febbraio ore 11.00 Salutiamo questi 
nuovi fiori nel giardino del Signore! 
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domenica v 
per annum 

 
 
 
 

10 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 v per annum 
 
 
 
 
 
 

Pescatori di uomini 
riflessioni per la vita 

Al comando di gettare le reti, il Pietro reagì: "Maestro, 
abbiamo faticato tutta la notte, invano... Ma sulla Tua 
parola, getteremo le reti". Senza la fede, rischiamo di 
sprecare le nostre energie migliori, senza sortire alcun 
risultato... Quando uniamo le forze umane a quelle di 
Dio, i risultati arrivano, eccome!! Ma la lezione non 
finisce lì, cioè qui… Non solo Gesù mostra a Pietro e 
compagni che, a fidarsi di Lui, ci si guadagna sempre: 
"Ora che avete toccato con mano il vantaggio di lavo-

rare con me - dice il 
Signore - che ne dires-
te di fare un passo 
avanti e lavorare per 
me?" "E, tirate le bar-
che a terra, lasciarono 
tutto e lo seguirono.": 
Ciascuno di noi, a mo-
do suo, ha deciso di 
seguire il Signore... 
Ma la decisione inizia-

le non basta: la vicenda di Pietro e degli Undici è em-
blematica. L'entusiasmo del primo istante non dura per 
sempre... E come capita quando si decide di sé sullo 
slancio di un momento, quel colpo di fulmine potrebbe  
rivelarsi un fuoco di paglia. Ci vuole perseveranza, il 
coraggio di decidere per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
tutti i giorni della vita. Chiediamo allo Spirito Santo 
questo coraggio… E così sia! 

orari di ufficio parrocchiale 

Don Manuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
LIEDOLO: lunedì 11/02, ore 9.00-10.30 

S. EULALIA: martedì 12/02, 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: MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 

ORE 14.00 

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 v per annum 
anno b - i settimana 

DOMENICA 10 FEBBRAIO 
Domenica V per Annum 

S. Scolastica vergine 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva di sabato 09 feb-
braio: def. Celotto Gianni, Maria e genitori– def. 
Guadagnini Giovanni e Guido– def. Baratto Agnese– 
def. Fabris Ciano– def. Frigo Antonio– per Luisa 
(vivente) 
ore 18.30 a Liedolo - festiva di sabato 09 febbraio: 
con preghiera di intercessione a S. Rita; ann. Mo-
cellin Silvana– def. Mocellin Stefano– def. Pierina, 
genitori e Luciano– def. Serraglio Luigi– ann. Tede-
sco Ino– ann. Cesana Stefano– def. Guidolin Angelo 
ed Elide– per i vivi della fam. Forner Gianfranco e 
Anna– per Paolo e la sua conversione– sec. int. fami-
glia Boaro– def. fam. Marin– per Samuele e la sua 
guarigione 

ore 7.00 - Liedolo: con preghiera di intercessione a 
S. Rita; def. anime del purgatorio– per Samuele e la 
sua guarigione 

ore 8.00 - S. Eulalia:  def. anime del purgatorio– ann. 
Colbertaldo Angela e Giacomo 

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 - con preghiera di 
intercessione a S. Rita; def. Gnesotto Antonio Va-
lentino– def. D. Valentino Grigiante– per Paolo e la 
sua conversione– per Samuele e la sua guarigione– 
per i vivi della famiglia 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– def. fam. Marti-
nelli e Lovarini– per Luisa (vivente) 

LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 

Beata Vergine Maria di Lourdes 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: def. Fabris Ciano– 
per la salute di Rossi Mariuccia– per tutti gli ammalati
– per la salute di Virginio 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; def. Cremasco Genoveffa– def. 
Busatto Giuseppe– per Samuele e la sua guarigione– 
per Paolo e la sua conversione  

 

MARTEDÌ 12 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; def. Pasqualato Maria e genito-
ri– def. Gardin Luigi– per la guarigione di Samuele– 
per Paolo e la sua conversione 

 

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 

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. fam. Tasca e Ferrarese– def. Margherita 
e Angelo– sec. int. di Vittoria (per il suo Battesimo)- 
per Samuele e la sua guarigione– per Paolo e la sua 
conversione 

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 
SS. Cirillo e Metodio - patroni d’Europa 

S. Valentino vescovo 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: def. Koruga Milka 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; def. D. Valentino Grigiante– 
ann. Farronato Eliodoro– def. Battaglia Luisa– def. 
De Piero Amalia– def. Battaglia Fausto– per Samuele 
e la sua guarigione– per Paolo e la sua conversione 

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: def. anime del pur-
gatorio (ord.) 
ore 18.00 Liedolo - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; per Samuele e la sua guarigio-
ne– per Paolo e la sua conversione 

SABATO 16 FEBBRAIO 
S. Giuliana V. M. 

ore 10.30 S. Eulalia - Battesimo di Bordigon Mad-
dalena  
ore 17.30 S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria– def. Gambasin Luigi e Ginevra– def. Fabris 
Ciano– def. Piccolotto Alfredo e Teresa– def. anime 
del purgatorio (ord.)- per la salute di Rossi Clementi-
na 
ore 18.30 Liedolo - festiva: con preghiera di inter-
cessione a S. Rita; def. Serraglio Giovanna– def. 
Gnesotto Angelo, fratelli e sorelle– def. Lessio Pieri-
na– def. fam. Gazzola– def. Frattin Assunta– def. 
Banderne Cristian– per Samuele e la sua guarigione– 
per Paolo e la sua conversione 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 
Domenica VI per Annum 

ore 7.00 - Liedolo: def. Montagner Francesco 

ore 8.00 - S. Eulalia:  def. Celotto Andrea– def. Suor 
Rosanna– def. Gollin Angela– ann. Banderne Jolanda 
e Pietro 
ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo - def. Don Paolo 
Dalla Rosa 
ore 9.30 - Liedolo: pro populo - Festa delle Fami-
glie e affidamento a S. Rita (canta il coro giovani-
le); def. Augusto, Lina e Andrea– def. Carraro Adria-
na– def. Bellon Elisa– def. Gnesotto Antonio Valenti-
no– def. D. Valentino Grigiante– per Samuele e la 
sua guarigione– per Paolo e la sua conversione 
ore 11.00 S. Eulalia - Battesimo di Stoppiglia Ales-
sandro  
ore 16.00 - Liedolo: CANTO del VESPRO e sup-
plica a Santa Rita 
ore 18.00 - S. Eulalia: def. Stievano Daniela– ann. 
Gazzola Vittorio– def. Pastro Antonia– def. anime del 
purgatorio (ord.) 



appuntamenti 

altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 03 
febbraio € 509,50; da lumini S. Rita € 28,00; da lampa-
da del SS.mo € 25,50; da stampa € 3,00; da Pianeta del 
1700 € 1,00; da fiori in chiesa € 0,50; da offerta coppie 
per foto anniversari € 25,00; da frutta benedetta a S. 
Biagio € 25,50; da ceri Benedetti della candelora € 
262,00; da candele benedette candelora € 175,00; da 
sale e acqua benedetta € 188,00; da una busta natalizia 
€ 20,00; da NN. Varie persone nel primo venerdì € 
105,00… grazie per la vostra generosità! 
 Spese: per foto anniversari di matrimonio € 75,00; 
per sacchi aspirapolvere chiesa € 13,00; per acqua e 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di mercoledì 30 
gennaio e di Domenica 03 febbraio € 443,00; da lu-
mini S. Rita € 483,00; da NN varie persone nel primo 
venerdì € 85,00; da ceri e candele candelora € 
233,00… grazie  per  la  vostra generosità! 
 Spese: per foto anniversari di matrimonio € 75,00; 
per bolletta ATS (acqua) canonica € 46,26; per bolletta 
Ascotrade (gas) opere parr.li € 243,85; per ceri S. Rita 
€ 134,16; per vino S. Messa € 43,92. 
 Viveri caritas: verranno raccolti i viveri per le 
famigli in difficoltà, questa domenica 10 febbraio. De-
poneteli all’altare di S. Giuseppe. 
 Pulizie chiesa: c’è bisogno di persone di buona 
volontà per le pulizie della chiesa… Già una persona 
si è fatta avanti… ne aspettiamo molte altre!... E grazie 
a tutte coloro che tengono pulita la Casa del Signore! 
 Raccolta “ferro vecchio”: organizzata dal 
comitato Liedolo in Festa, si svolgerà sabato 02 
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! 
 Cercasi: donna delle pulizie dalle ore 10.30 alle 
ore 13.00 in panificio. Per info chiamare tel. 
0423.952244. 

 Lun. 11 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:  
gruppo giovanissimi  

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

 ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
S. Rosario e Adorazione ani-
mate dal gruppo mido 

 Mar. 12 feb. ore 10.55 a Radio Luce 103.300:  
trasmissione Diretta Studio su 
S. Rita nelle nostre parrocchie 

 ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
riunione per tutti i volontari 
per organizzare la permanenza 
della Reliquia di S. Rita 

 Gio. 14 feb. ore 20.30 a S. Eulalia-C. Sociale:  
gruppi giovanissimi 

 Ven. 15 feb. ore 15.15 a Liedolo-patronato:  
catechismo di 2° e 3° media 

 ore 20.30 a S. Eulalia-C. Sociale:  
riunione genitori della Prima 
Comunione di Liedolo e S. 
Eulalia 

 Sab. 16 feb. ore 9.15 a S. Eulalia-Canonica:  
preparazione al Battesimo 

 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 

arance € 35,00; per manutenzione macchine tagliaerba 
chiesa € 366,00; per nuove vesti per i chierichetti € 
582,00; per ceri di S. Rita € 45,00. 
 Viveri caritas: verranno raccolti i viveri per le 
famiglie in difficoltà, questa domenica 10 febbraio. 
Deponeteli all’altare di S. Antonio. 
 Volontari s. rita: martedì 12 febbraio, alle ore 
20.30 in patronato a S. Eulalia aspetto tutte le persone 
che desiderano dare un po’ del loro tempo per ga-
rantire alcuni turni di sorveglianza della chiesa durante 
la permanenza della Reliquia di S. Rita e l’or-
ganizzazione degli eventi “Ritiani” durante questo 
tempo fino a giugno. Vi aspetto numerosi! Più si è 
meglio si riesce ad organizzare!!! 
 Consiglio pastorale: nell’ultimo Consiglio Pas-
torale è stato valutato e deciso il rinnovo dell’impianto 
audio della nostra Pieve con il posizionamento di 
nuove casse (in sostituzione alle precedenti); la messa 
in sicurezza delle porte della Sacrestia e della Cappella 
di S. Eulalia con nuove serrature (ci sarà una ditta spe-
cializzata che farà il lavoro in base alle norme dateci 
dalla soprintendenza ai beni monumentali di Venezia) 
e la pulizia dell’organo che avverrà in primavera. Per 
quanto riguarda la sistemazione del giardino intorno 
alla Pieve i lavori verranno ultimati con la bella sta-
gione. Un ringraziamento speciale a un parrocchiano 
che ha offerto € 300,00 per il nuovo impianto audio in 
chiesa… grazie di cuore! 
 Artista Geronimo: vende due tele importanti 
raffiguranti una S. Eulalia e un’altra S. Bernardo di 
Alzira. Per info ed eventuale acquisto rivolgersi diret-
tamente a lui al cell. 347.7304604. 



iniziative reliquia di Santa Rita 
 

 
 

 

 

NOTIZIE E INCONTRI  

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. 

 
 

In occasione della permamenza della Reliquia Nazionale  
di Santa Rita celebreremo un momento speciale di con- 
sacrazione al Signore, per l’intercessione di S. Rita,  
di tutte le famiglie 
 
 

 DOMENICA 17 FEBBRAIO 
 

ore 9.30 Santa Messa nella chiesa di Liedolo,  
cantata dal “Coro giovanile” 

 
 

Al termine: preghiera di affidamento dei bambini;  
delle mamme gestanti e di tutte la famiglie  

a S. Rita da Cascia (e consegna di un ricordo) 
 
 

Siete tutti invitati a partecipare!!! 


