
 

 

domenica iv di quaresima “laetare” 

Croce di Cristo ti adoriamo 
riflessioni per la vita 

Parole infinite quelle tra Gesù e Nicodemo: "Dio ha 
tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito". Dio 
ama questo mondo nonostante le sue terribili strutture 

di pensiero, d'ingiustizia, di vio-
lenza del potere. Questo contra-
sto insanabile è sanato dall'amo-
re di Dio, con il sacrificio d'a-
more del Figlio. La salvezza del 
mondo è totalmente legata con 
la nostra fede. Gesù, Figlio uni-
genito, è porta della salvezza, 
venuto non per giudicare ma per 
salvare il mondo. Il Signore è la 
luce che svela le nostre tene-
bre... e fare la verità vuol dire 
camminare verso quella luce 

che, accolta, ci salverà. Israele è attuale anche oggi, 
come l'episodio del serpente, che racconta la storia di 
un peccato, di una lezione e di un rimedio che Dio stes-
so offre al suo popolo donando suo Figlio, il Salvatore. 
Per prepararci alla Pasqua, la nostra fede oggi ci invita 
a contemplare il Cristo Crocifisso. Lui è il motivo della 
nostra letizia. 
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domenica iv  
di quaresima 

“laetare” 

11 marzo 2018 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 
 
 

Don Manuel, in questa settimana sarà presente: 
a LIEDOLO:  giovedì 15,  ore 15.30-17.00 

a S. EULALIA: venerdì 16,  ore 9.00-10.30 
 

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

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

pieve di sant’eulalia 
 
 

Prima Confessione 
 

Domenica 18 marzo 2018 - ore 14.30 

Venerdì 16 marzo - ore 20.00 per le parrocchie di liedolo e s. eulalia 

1. Andreatta Alessia 
2. Baron Pietro 
3. Bergamin Ilaria 
4. Bonaldi Michelle 
5. Bortolazzo Lorenzo 
6. Bortolazzo Sofia 
7. Camazzola Filippo 
8. Caminada Giovanni 
9. Carraro Samuele 
10. De Faveri Giosué 
11. Friargiù Alessandro 

12. Geremia Giovanni 
13. Luzzato Giovanni 
14. Orso Sara 
15. Ravagnolo Mattia 
16. Zimerle Andrea 
 

Venerdì 16 marzo alle ore 20.00 si svolgerà la tradizionale VIA CRUCIS PAESA-
NA lungo le strade di Liedolo. Sarà animata dai giovani della parrocchia di Liedo-
lo. Sono invitati a partecipare tutti i parrocchiani di Liedolo e di S. Eulalia… sarà un 
bel momento per vivere una preghiera condivisa insieme tra le nostre due comuni-
tà... in cammino dietro alla Croce di Gesù… vi aspetto numerosi! 
Si raccomanda alle famiglie dove passerà la processione di addobbare 
con i lumini le proprie case per rendere onore al passaggio del Signore. 

Celebreranno il Sacramento della Prima Confessione: 

Li accompagniamo con il nostro ricordo...  
...e la nostra preghiera. 



appuntamenti 

domenica iv quaresima 
 
 

anno b - iv settimana 

DOMENICA 11 MARZO 
Domenica IV di Quaresima “Laetare” 

ore 17.30 a S. Eulalia - sabato 10 marzo - festiva: 
def. Celotto Gianni, Maria e fratelli– def. fam. Marin– 
def. Gecchele Clelia– def. Serafin Antonella– per la 
conversione e liberazione di Alessia (ord.) 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 10 marzo - festiva: def. 
D. Pietro Peron– def. Citton Beniamino e Maria 

ore 7.00 - Liedolo: def. Capovilla Rosalia 

ore 8.00 - S. Eulalia: sec. int. offerente (ord.)- def. 
Bresolin Vanni– def. Fabbian Giuseppe e Rosalia 

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– def. fam. Serraglio– def. fam. Bianchin 

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 

LUNEDÌ 12 MARZO 

ore 17.00 a S. Eulalia - in chiesa: Adorazione Eu-
caristica e CANTO DEL VESPRO alle ore 17.30 

ore 18.00 a S. Eulalia - in chiesa: def. Carlesso Luci-
na– def. Mantova Olga– per una persona ammalata 
(sec. intenzione offerente) 

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

 

MARTEDÌ 13 MARZO 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: ann. Bresolin 
Angelo e def. famiglia 

ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: def. Simoncello 
Carlo e Maccagnan Teresa 

MERCOLEDÌ 14 MARZO 

Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 15 MARZO 

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

ore 15.30 a S. Eulalia - in chiesa: def. Fabris Ciano– 
prer la conversione e liberazione di Alessia (ord.) 
ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: def. anime del 
purgatorio 

 

SABATO 17 MARZO 
S. Patrizio confessore 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria e famiglia– def. fam. Giacometti– def. Fabris 
Gaetano e Rosalia– per la salute di Enzo– per la salute 
di Francesco– def. D. Paolo Dalla RosaOlga– per una 
persona ammalata (sec. intenzione offerente) 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. Bellon Elisa– def. 
Fontana Aldo– def. Zamprogna Maria 

DOMENICA 18 MARZO 
Domenica V di Quaresima 

Celebrazione della Prima Confessione a Sant’Eulalia 

ore 7.00 - Liedolo: def. Bellò Sebastiano– def. Con-
tarin Apollonia– def. Guidolin Fabrizio– def. Guido-
lin Egidio– def. Sonda Bruno– def. anime del purga-
torio 
ore 8.00 - S. Eulalia: def. Serafin Antonella– secon-
do intenzioni offerente (ord.) 
ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; Presentazione dei 
bambini della Prima Confessione; ann. Murer Maria
– def. Canal Giovanni e Maurizio– def. Celotto Anto-
nio Francesco– def. Dalla Zanna Rodolfo– def. Ziliot-
to Adriano– def. D. Paolo Dalla Rosa 
ore 10.30 - Liedolo: pro populo; ann. Gamba Albina– 
def. D. Angelo Zardo– def. Capovilla Rosalia– def. 
Sitton Angelo– def. Guglielmin Giovanni– def. Crespi 
Girolamo– def. Serraglio Eurosia– def. Crespi Giu-
seppe 

ore 14.30 - S. Eulalia: Celebrazione della Prima 
Confessione 

ore 16.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina– ani-
me del purgatorio (ord.) 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Lazzarotto Narciso, Elsa e 
Nerino– def. fam. Trentin– def. fam. Citton– def. fam. 
Torresan– per i bimbi mai nati (sec. int.)- per la con-
versione di Alessandra (sec. int. offerente) 

 Lun. 12 mar. ore 15.30 S. Eulalia-patronato:  
catechismo della 2° media 

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

 ore 17.00 
 
ore 17.30 

a S. Eulalia: 
Adorazione Eucaristica 

a S. Eulalia: Canto del Ves-
pro 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
incontro dei giovanissimi 

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

Liedolo e S. Eulalia 

 ore 20.30 a Crespano-Duomo:  
Scuola di Preghiera vicariale 

 Mar. 13 mar. ore 17.00 a S. Eulalia-patronato:  
incontro dei ragazzi della  

Prima Confessione delle due 
parrocchie (fino alle 17.45) 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe del Primo Venerdì e di 
Domenica 04 marzo € 645,00; da fiori in chiesa € 
11,00; da Pianeta del 1700 € 25,00; da stampa € 10,00; 
da “Un pane per amor di Dio” € 62,00; da lampada del 
SS.mo € 43,00; da NN. nel primo venerdì € 105,00; da 
acqua santa primo venerdì € 140,00… grazie di cuore 
per la vostra  generosità! 
 Spese: per acquisto acqua da benedire € 15,00; per 
manutenzione caldaia canonica e cambio pezzi del bru-
ciatore € 209,30. 
 Città della speranza: una delegata sarà presente 
con le uova di Pasqua, questa domenica 11 marzo, solo 
al termine della S. Messa delle ore 9.30. Il ricavato an-
drà a sostegno della ricerca sui tumori infantili. 
 Raccolta viveri caritas: si svolgerà con il  solito 
programma in questa domenica 11 marzo. Potete por-
tare i viveri non deperibili all’altare di S. Antonio. 

pulizie della chiesa 
PIEVE DI S. EULALIA: 22 MARZO - 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? 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 
04 marzo  € 201,00; da NN. nel primo venerdì del 
mese € 95,00…  grazie  di  cuore  per  la  vostra  
generosità! 
 Spese: per ascotrade (gas) Scuola Materna € 
891,43. 
 Associazione arché s. zenone: organizza una 
serie di incontri filosofici con il prof. Beppino 
Gobbo. Il sesto incontro, giovedì 15 marzo alle ore 
20.30 presso la barchessa di Villa Rubelli ha per 
titolo: “Il nichilismo, l’ospite più inquietante”. 
 Raccolta viveri caritas: da questa domenica 
11 marzo e così per ogni 2° domenica del mese, an-
che nella parrocchia di Liedolo, potete portare i vi-
veri non deperibili per le famiglie in difficoltà seguite 
dalla nostra Caritas Vicariale, deponendo il tutto 
presso l’altare di S. Giuseppe. 

avvisi  
interparrocchiali 

CERCA LAVORO… 
* Sign.ra  cerca lavoro come servizio stiro in fami-
glia  (di giorno) per contattarla chiamare il cell. 
320.2621926. 
* Sig.ra Alessandra cerca come badante o assistenza 
ospedaliera (diurna e notturna) o cameriera o lavori 
domestici. Per contattarla chiamare il cell. 
334.2423584. 

 SS. Messe settimana santa e pasqua: martedì 
prossimo andrà in stampa il giornalino speciale di 
Pasqua. Chi vuole ordinare SS. Messe dal 25/03 al 
08/04 lo facia entro martedì così da poterle segnalare. 
 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. 

 Gio. 15 mar.            ore 17.00 
 
ore 17.30 

a Liedolo: 
Adorazione Eucaristica 

a Liedolo: Canto del Vespro 

 ore 20.00 a S. Eulalia– patronato: 
film per tutti i giovanissimi 

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

Cristiana 2° Gruppo  
(4° e 5° elementare) 

 Ven. 16 mar. ore 15.00 
 
ore 16.00 

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

 ore 20.00 a Liedolo: VIA CRUCIS 
per le parrocchie di Liedolo e 

Sant’Eulalia animata dai  
giovani di Liedolo 

 Sab. 17 mar.            ore 8.30 a Bassano: D. Manuel predica 
il ritiro usmi alle suore 

 ore 14.15 Catechismo a S. Eulalia:  
in patronato:  

classi 1° - 2° elementare 
in centro sociale:  

classi 4°-5° elementare 
in chiesa:  
prove della Prima Confessione 

 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 

 ore 16.00 a S. Eulalia:  
preparazione al Battesimo 



Votazioni dei nuovi 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
DELLE PARROCCHIE DI LIEDOLO E SANT’EULALIA 

Domenica 18 marzo, durante le SS. Messe troverete le schede con i nomi delle persone da vota-
re e siete chiamati a mettere una sola crocetta su ogni categoria (se uno vota due volte sulla ca-
tegoria “donne”, per esempio, quel voto risulterà nullo).  
SI POTRANNO QUINDI VOTARE UN SOLO UOMO, UNA SOLA 
DONNA, UN SOLO GIOVANE E UNA SOLA SIGNORINA. 
Ringrazio già sin d’ora tutti coloro che hanno accettato di essere messi 
in lista e chiedo a voi parrocchiani la responsabilità a vivere questo 
momento pensando al bene delle nostre comunità cristiane. Nei Consi-
gli Pastorali, si trova il luogo della condivisione e dell’azione aiutando  
il parroco a compiere le scelte che coinvolgeranno le parrocchie di S. 
Eulalia e Liedolo per i prossimi cinque anni. 


