
 

 

domenica vi per annum 

commozione e durezza 

riflessioni per la vita 

Gesù si “commuove” davanti alla domanda del leb-
broso... però poi lo redarguisce “duramente” intiman-
dogli di non raccontare nulla di quanto gli è miracolo-
samente accaduto. Come vanno d'accordo 
“commozione” e “durezza”? La preoccupazione  prin-
cipale di Gesù era quella di non venire frainteso. Non 

tollerava che 
potesse circo-
lare una inter-
pretazione ri-
duttiva della 
sua messiani-
cità, non pote-
va sopportare 
l'idea che di 
lui si facessero 
soltanto l'idea 
di un mago 

guaritore dotato di poteri speciali e che lo richiedesse-
ro soltanto per le sue “speciali prestazioni”. Ben altro 
e ben di più era venuto a portare; non una pur sorpren-
dente guarigione da un malanno provvisorio, ma la 
sorprendente e definitiva guarigione (salvezza) dal 
malanno atavico della morte... della morte dell'anima, 
ereditato dai progenitori del genere umano. In una pa-
rola Gesù... ci libera dal male… dal maligno… e da 
tutti i suoi derivati.  

celebrazione dei battesimi 
di Forte Cristel Anna Maria di Antoni-
no e Guadagnini Laura a S. Eulalia: 
Sabato 10 febbraio, ore 11.00 e di Da-
niello Forese Sara di Domenico e di 
Forese Claudia a S. Eulalia: Domenica 
11 febbraio, ore 11.45. Felicitazioni! 
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orari di ufficio parrocchiale 
 
 
 

Don Manuel, in questa settimana sarà presente: 
a S. EULALIA: mercoledì 14,  ore 16.00-17.00 
   giovedì 15, ore 9.00-10.30 
a LIEDOLO:  mercoledì 14,  ore 9.00-10.30 
   giovedì 15, ore 16.00-17.00 
Per ulteriori necessità potete chiamare D. Manuel al 
numero di telefono interparrocchiale 324.8024174. 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

proposte di spiritualità 
 
 

Quaresima 2018 
 

cammino di fede e di conversione 

Mercoledì delle Ceneri 
 

A S. Eulalia: S. Messa e imposizione delle Ceneri, ore 
18.30. A Liedolo: 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 la “Patente” quaresimale. 

 

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. 

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. 

 

Percorso per i ragazzi del Catechismo 
Tutti i ragazzi delle nostre comunità riceveranno du-
rante la S. Messa delle Ceneri la “Patente del Cristia-
no” e ogni domenica a Messa un segnale stradale da 
attaccare… è un modo per vivere con più intensità il 
cammino di preparazione alla Pasqua. 

 



appuntamenti 

domenica v per annum 
 
 

anno b - i settimana 

DOMENICA 11 FEBBRAIO 
Domenica VI per annum 

Beata Vergine Maria di Lourdes 

ore 17.30 a S. Eulalia - sabato 10 febbraio - festiva: 
def. Donazzan Elena– def. Campagnolo Stefano– def. 
Celotto Gianni e Maria– def. fam. Bonato– def. Regi-
nato Giacomo e Marcella– sec. intenzioni fam. Olivo– 
def. Fabris Fiorenza– def. fam. Pozzobon Mauro ed 
Elsa– def. Cencin Gianni 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 10 febbraio - festiva: 
ann. Ceccato Concetta e def. fratelli Ceccato– ann. 
Mocellin Silvana– def. Gnesotto Luigi e fratelli 

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– 
def. Andreatta Giulio e Colbertaldo Angela– def. D. 
Paolo Dalla Rosa 

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

ore 11.45 - S. Eulalia: Celebrazione del Battesimo 
di Daniello Forese Sara 

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

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: def. Gildo– se-
condo intenzioni di Eugenia 

ore 18.00 Liedolo - in cappellina: ann. Gardin Luigi– 
secondo intenzioni dell’offerente (ord.) 

 

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: def. Busicchia 
Morena– def. Busicchia Gabriele– def. Hublitz Pietro 

ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: def. Capovilla 
Rosalia 

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 
Le Ceneri - inizio del tempo Santo della Quaresima 

ore 18.30 S. Eulalia - in chiesa: S. Messa e imposi-
zione delle Ceneri (consegna del cammino quaresi-
male ai ragazzi del catechismo); ann. Gollin Ida– 
def. Ziliotto Angelo– def. Ziliotto Giuseppe 

ore 20.00 a Liedolo - in chiesa: S. Messa e imposi-
zione delle Ceneri (consegna del cammino quaresi-
male ai ragazzi del catechismo); def. anime del pur-
gatorio 

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 
S. Valentino (tasportato dal 14) 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: per tutte le mam-
me vive e defunte 

ore 18.00 Liedolo - in cappellina: per tutte le fami-
glie in difficoltà 

 

 

VENERDÌ 16 FEBBRAIO 
S. Giuliana V. M. 

ore 15.30 a S. Eulalia - in chiesa: per la conversione 
e liberazione di Alessia 

ore 18.00 a Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 
 

SABATO 17 FEBBRAIO 
Santi sette fondatori dei Servi di Maria 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni e 
Maria– def. fam. Bonato– def. Gambasin Luigi e Gi-
nevra– def. Fabris Ciano 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. Camazzola Angelo
– def. Cesana Arpalice 

DOMENICA 18 FEBBRAIO 
Domenica I di Quaresima 

PRIMA CONSULTAZIONE PER I CONSIGLI PASTORALI 

ore 7.00 - Liedolo: def. Capovilla Rosalia 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. fam. Campagnolo– ann. 
Banderne Jolanda e Pietro 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Fiorenza e Teresa 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. Don Angelo 
Zardo– def. Bellon Elisa– def. Rech Dorina– def. Au-
gusto– def. Andrea e Lina 

ore 16.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina; def. 
Basile Giuseppe 

ore 18.00 - S. Eulalia: sec. intenzioni dell’offerente 
(ord.)– def. Dal Moro Giovanni– def. Pistorello Gio-
vanna e sorelle– def. Biasion Paola– def. Lollato Gio-
vanni e sorelle– def. Baston Elisabetta 

 Lun. 12 feb. ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
incontro dei giovanissimi 

 ore 20.30 a Romano-patronato:  
incontro per i Consigli  

Amministrativi parrocchiali 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
prove di canto dei due cori di 

Liedolo e S. Eulalia 

 Mar. 13 feb. ore 20.30 S. Eulalia-patronato:  
resoconto finale della  

Fiera di S. Eulalia 

 Mer. 14 feb.            ore 18.30 a S. Eulalia-chiesa:  
S. Messa delle Ceneri per tutti 

i ragazzi del catechismo e 
famiglie 

 ore 20.00 a Liedolo-chiesa:  
S. Messa delle Ceneri per tutti 

i ragazzi del catechismo e 
famiglie 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe del funerale, Candelora, 
San Biagio e Domenica 04 febbraio € 737,00; da lam-
pada del SS.mo € 40,00; da fiori in chiesa € 21,00; da 
stampa  € 10,00; da Pianeta del 1700 € 20,00; da 
riscaldamento € 6,00; da una busta natalizia € 50,00; 
da Buona Usanza funerale € 55,00; da candele bene-
dette alla Candelora € 411,00; da “arance di S. 
Biagio” € 119,00; da NN. nel Primo Venerdì del mese 
€ 90,00… grazie di cuore per la vostra  generosità! 
 Spese: per candele candelora € 241,00; per parti-
cole € 30,00; per arance da benedire € 25,00; per ma-
nutenzione campanile € 850,00; per bolletta enel 
(chiesa) € 290,86; per bolletta enel (opera parr.li) € 
215,92; per bolletta enel campo sportivo € 96,95; per 
ATS (acqua) chiesa € 15,91; per ATS (acqua) opere 
parr.li € 233,09. 
 Viveri caritas: si raccoglieranno in questa dome-
nica e la prossima domenica 18 febbraio i viveri per le 
famiglie in difficoltà. In particolare c’è bisogno di: 
zucchero; caffé; tonno; piselli; fagioli; olio d’oliva e 
marmellate. Potete depositare il tutto all’altare di 
Sant’Antonio. 

pulizie della chiesa 

     PARROCCHIA PIEVE DI S. EULALIA:  

     GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO - ORE 14.00 

      PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

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? altri avvisi 

parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe della Candelora, S. 
Biagio e di Domenica 04 febbraio € 297,00; da 3 
Buste natalizie € 100,00; da offerte NN. nel Primo  
Venerdì del mese € 165,00; da candele della Candelora  

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 
anche eventuale disponibilità di flessibilità di orari. Per 
informazioni chiamare (ore pomeridiane) il numero di 
tel. 0423.952244. 

 Gio. 15 feb.            ore 18.45 in Comune a S. Zenone: 
riunione responsabili delle 

Scuole Materne 

 ore 20.30 a S. Eulalia-patronato: 
incontro dei genitori della  

Prima Confessione 

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

 Ven. 16 feb. ore 15.00 
 
ore 16.00 

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

 ore 20.30 a S. Eulalia-patronato: 
incontro dei genitori della  

Prima Comunione 

 Sab. 17 feb.            ore 8.30 a Bassano del Grappa:  
D. Manuel predica il Ritiro 

USMI alle suore del bassanese 

 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 

 Foto anniversari di matrimonio: sono disponi-
bili in sacrestia le fotografie delle coppie che hanno 
partecipato alla Festa degli Anniversari di Matrimonio 
celebrati nelle nostre parrocchie Domenica 14 gennaio. 
Gli interessati possono venire a ritirarle. La spesa di € 
180,00 delle foto è stata pagata con l’offerta delle cop-
pie raccolta il giorno della festa. 
 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. 
 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! 

€ 138,00… grazie di cuore per la vostra generosità! 
 Spese: per candele candelora € 80,00; per As-
cotrade (gas) patronato € 329,74; per ATS (acqua) 
asilo € 171,07; per Ascotrade (gas) asilo € 943,00. 
 Associazione arché s. zenone: organizza una 
serie di incontri filosofici con il prof. Beppino Gobbo. 
Il terzo incontro, giovedì 15 febbraio alle ore 20.30 
presso la barchessa di Villa Rubelli ha per titolo: “La 
nascita del purgatorio secondo Jaques Le Goffe”. 
 Giornata ecologica: organizzata dall’Asso-
ciazione “Sentieri Natura”, si svolgerà domenica 18 
febbraio. 



Prima Consultazione per l’elezione dei 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Domenica 18 febbraio 2018 durante le SS. Messe 

COME AVVIENE “PRATICAMENTE” LA 1° CONSULTAZIONE? 
 

Operativamente si procede così: 
1. La nostra Diocesi di Padova ha stabilito per tutte le 571 parrocchie la Domenica 18 febbraio per la Prima 
Consultazione e raccolta dei nomi in vista della formazione dei Nuovi Consigli Pastorali per il quinquennio 
2018/2023. 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 
che troverete sui banchi in chiesa. 

UOMO 
 Cognome e nome 
  
 

 DONNA 
 Cognome e nome 

  
 

 GIOVANE 
18 – 25 anni 

 Cognome e nome 

  
 

 SIGNORINA 
18 – 25 anni 

 Cognome e nome 
  
 


