
 

 

domenica ii per annum 

Che cercate?...venite e vedrete 
 
 

 

riflessioni per la vita 

Un Vangelo che profuma di libertà, di spazi e cuori 
aperti: Giovanni indica un altro cui guardare, e si ritrae; 
due discepoli lasciano il vecchio maestro e si mettono 
in cammino per sentieri sconosciuti dietro a un giovane 
rabbi di cui ignorano tutto, eccetto una immagine, una 

metafora folgo-
rante: ecco, l'a-
gnello di Dio! 
Ecco l'animale 
dei sacrifici, l'ul-
timo nato del 
gregge che viene 
immolato presso 
gli altari, ecco 
l'ultimo ucciso 
perché nessuno 

sia più ucciso. Ma nelle parole di Giovanni sta anche la 
novità assoluta, il capovolgimento totale del nostro rap-
porto con Dio. In tutte le religioni il sacrificio consiste 
nell'offrire qualcosa (un animale, del denaro, una rinun-
cia...) alla divinità per ottenere in cambio il suo favore. 
Con Gesù questo contratto religioso è svuotato: Dio 
non chiede più sacrifici, ora è Lui che viene e si fa 
agnello, vale a dire sacrifica se stesso; Gesù non prende 
nulla, dona tutto. Gesù si voltò e disse loro: che cosa 
cercate?... è la domanda di chi nella vita si mette in 
cammino verso Dio… è la domanda alla quale tutti noi 
dobbiamo dare una risposta.  
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domenica ii 
per annum 

 

14 gennaio 2018 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 
 
 

Don Manuel, in questa settimana sarà presente: 
a S. EULALIA: lunedì 15,  ore 9.00-10.30 
   venerdì 19,  ore 9.00-10.00 
a LIEDOLO:  martedì 16,  ore 9.00-10.30 
   venerdì 19,  ore 16.30-17.30 
Per ulteriori necessità potete chiamare D. Manuel al 
numero di telefono interparrocchiale 324.8024174. 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

festa in onore di 
 

 

S. Antonio Abate 
 
 
 
 
 

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI E DEL SALE  
 

 

 

S. Eulalia - domenica 21 gennaio ore 14.30 

In occasione della festa del patrono degli animali, S. 
Antonio Abate, domenica 21 gennaio (la sua festa ri-

corre il 17 gennaio), 
alle ore 14.30, alla 
porta centrale della 
Pieve di S. Eulalia 
verrà benedetto il 
“sale” per uso dome-
stico o per gettarlo 
nella terra come se-
gno di purificazione o 
da dare agli animali. 
Verranno poi bene-
detti gli animali do-
mestici e da cortile. 
La chiesa ci ricorda 

che gli animali sono creature di Dio di grande aiuto per 
l’uomo, benedirli significa metterli sotto la protezione 
dell’Onnipotente come da secoli la chiesa  tradizional-
mente fa. 
L’invito è rivolto in particolare a voi cari fedeli di S. 
Eulalia e Liedolo (...ma anche a tutti i fedeli della pe-
demontana) a venire con i vostri animali che, ad uno 
ad uno, saranno benedetti domenica 21 gennaio. 
 

 

PROGRAMMA DELLA FESTA DI S. ANTONIO ABATE 

 

 

ore 14.30  Benedizione degli animali  

  Benedizione del sale  
  e consegna dell’immaginetta votiva 

a seguire:  momento di convivialità e festa  

  presso le strutture sportive dietro  
  la chiesa 

 

Siete tutti invitati a partecipare! 

 



appuntamenti 

domenica ii per annum 
 
 

anno b - ii settimana 

DOMENICA 14 GENNAIO 
Domenica II per annum 

ore 17.30 a S. Eulalia - sabato 13 gennaio - festiva: 
def. Celotto Gianni, Maria e genitori– def. Trentin 
Maria– def. Reginato Lavinio– def. fam. Comacchio 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 13 gennaio - festiva: 
def. Serraglio Natalina– def. Gnesotto Angelo, fratelli 
e sorelle– def. coniugi Cesana Girolamo, Benedetta e 
def. famiglia– def. Simoncello Valentina (morta a 
Melbourne/Australia) 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio– def. 
Campagnolo Antonio 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; con festa degli An-
niversari di Matrimonio: ann. Andriollo Agnese– 
def. Bordignon Aldo– def. D. Paolo Dalla Rosa– def. 
Ziliotto Edorado– def. Barichello Maria– def. Ziliotto 
Domenico– def. Celotto Domenico– def. Pauletto 
Giovanna– def. fam. Gazzola e Perizzolo– ann. Ber-
gamasco Tarcisio 

ore 11.00 - Liedolo: pro populo; con festa degli An-
niversari di Matrimonio: def. fam. Sitton– ann. Vol-
pe Giovanni– def. Dal Nevo Giustina– ann. Serraglio 
Ciso 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Bresolin Vanni– def. Si-
gnor Angelo e Nazzarena– def. Lazzarotto Loredana– 
per la salute di Vallì– per tutti gli ammalati 

LUNEDÌ 15 GENNAIO 
S. Mauro 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: def. Cencin 
Gianni– def. anime dimenticate della famiglia Polato– 
def. anime del purgatorio (ord.) 

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

 

MARTEDÌ 16 GENNAIO 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: def. Dal Moro 
Antonio– def. Suor Vitalina– def. anime del purgato-
rio (ord.) 

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

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 
S. Antonio Abate 

Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 

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

ore 18.00 Liedolo - in cappellina: def. della parroc-
chia 

 

 

VENERDÌ 19 GENNAIO 

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

ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: def. anime del 
purgatorio 

 

SABATO 20 GENNAIO 
SS. Fabiano e Sebastiano 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria– def. Mantovan Olga– ann. Zuccolotto Ales-
sandra e def. famiglia– def. Bonaldi Giovanni– def. 
Raccanello Angela 
ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. Mocellin Stefano e 
Silvana– def. fam. Tedesco– def. Bellon Elisa– def. 
Bellon Pellegrino 

DOMENICA 21 GENNAIO 
Domenica III per annum - S. Agnese 

Festa di S. Antonio Abate 

ore 7.00 - Liedolo: def. Capovilla Rosalia– def. Ca-
mazzola Beniamino– def. Simoncello Carlo– def. 
Maccagnan Teresa 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Celotto Andrea– def. Suor 
Rosanna e Angela 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. fam. Gazzola e 
Bresolin– def. Celotto Antonio Francesco– def. fam. 
Campagnolo– def. D. Paolo Dalla Rosa– def. Fabris 
Ciano– def. Fiorenza, Teresa e Rosalia 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; ann. Serraglio Ber-
tilla– def. Crespi Giuseppe– def. Reginato Anna– def. 
Serraglio Luigi 
ore 14.30 - S. Eulalia: Benedizione degli animali 
domestici e da cortile nel sagrato della Pieve, bene-
dizione del sale e consegna dell’immagine benedet-
ta di S. Antonio Abate 

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

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Bresolin Vanni– def. Bre-
solin Pietro– def. Ziliotto Aurelia– def. Lazzarotto 
Narciso, Elsa e Nerino– sec. intenzione dell’offerente 
(ordinata) 

 Lun. 15 gen. 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:  
Rosario e Adorazione per tutti 

animati dal gruppo mido 

 Mer. 17 gen.            ore 20.30 a S. Eulalia-cappella:  
prove di canto dei due cori di 

Liedolo e S. Eulalia 

 Gio. 18 gen.            ore 9.30 a Bassano:  
Ritiro mensile dei sacerdoti 

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



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini dell’Epifania e 
Domenica 07 gennaio € 694,50; da lampada del SS.mo 
€ 25,00; da fiori in chiesa € 1,50; da stampa  € 2,00; da 
Pianeta del 1700 € 10,50; da riscaldamento € 22,00; da 
presepio € 97,00; da 5 buste natalizie € 90,00; da NN. 
Primo venerid del mese € 85,00… grazie di vero cuore 
a tutti per la vostra grande generosità! 
 Spese: per ricordi anniversari e immagini di S. An-
tonio Abate € 160,00. 
 Viveri caritas: in questa domenica si raccolgono i 
viveri non deperibili per le famiglie in difficoltà che 
potete deporre presso l’altare di Sant’Antonio… e gra-
zie per l’aiuto che potrete dare! 

pulizie della chiesa 

     PARROCCHIA PIEVE DI S. EULALIA:  

GIOVEDÌ 25 GENNAIO - ORE 14.00 

      PARROCCHIA LIEDOLO:  

CON LE CONSUETE MODALITÀ 
curiamo bene la casa di Dio come fosse la nostra 

Sante Messe per i defunti 

«Seppellirete questo corpo, disse, dove meglio vi 
piacerà; non voglio che ve ne diate pena. Soltanto 
di questo vi prego, che dovunque vi troverete, vi 
ricordiate 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  gennaio 2018 
   
 

Lunedì 15 gennaio 
Lunedì 29 gennaio 

 
 
 

monastero invisibile dell’ospitalità             
(mido) 

Adorazione Eucaristica 
 
 
 

 

e santo rosario davanti a gesù 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe dell’Epifania e Domenica 
07 gennaio € 304,00; offerte raccolte nella Messa a S. 
Daniele € 146,00; da sale Benedetto nella festa di S. 
Daniele € 159,00; offerta da rinfresco  nella  festa  di  
S. Daniele € 105,00; dal presepio in chiesa € 4,00; da 
11 buste natalizie € 351,00; da NN. per la chiesa € 
10,00; da NN. primo venerdì del mese € 90,00… grazie 
di vero cuore a tutti per la vostra grande generosità! 
 Spese: per bolletta ascopiave-gas (scuola materna) 
€ 598,11; per bolletta ascopiave-gas (patronato e cap-
pelline) € 329,74; per ricordi anniversari € 20,00. 
 Associazione arché s. zenone: organizza una 
serie di incontri filosofici con il prof. Beppino Gobbo. 
Il primo incontro, giovedì 18 gennaio alle ore 20.30 
presso la barchessa di Villa Rubelli ha per titolo: “Una 
nuova visione della terra e del cielo”. 
 Festa di S. Daniele: un grande grazie a tutti gli 
organizzatori della festa e a tutti i numerosi fedeli da 
Liedolo e da S. Eulalia che hanno partecipato. Tenere 
vive le tradizioni religiose è una delle prime testimoni-

 

 

CERCA LAVORO... 
* Sign.ra  cerca lavoro come stiratrice  (di giorno) 
per contattarla chiamare il cell. 320.2621926. 
* Sig.ra come assistenza anziani e ammalati o puli-
zie (di giorno) cell. 347.9171092. 

 Ven. 19 gen. ore 15.00 
 
ore 16.00 

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

 Sab. 20 gen.            ore 8.30 a Bassano:  
D. Manuel predica il Ritiro 
usmi alle suore delle congrega-
zioni 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 

 Dom. 21 gen.            mattinata: a Crespano-Casa Chiavacci:  
ritiro spirituale degli operatori 
Caritas del Vicariato 

anze di fede che siamo chiamati a dare e tramandare 
alle generazioni che verranno! Grazie di cuore a tutti e 
arrivederci al prossimo anno. 
 Concerto strumentale: grazie ai musicisti che 
ci hanno allietato con le belle armonie di domenica 
scorsa in chiesa a Liedolo… è stato un bel modo per 
concludere le festività del Santo Natale. 



CONSIGLI PASTORALI RIUNITI 
delle parrocchie di S. Eulalia e Liedolo 

Venerdì 26 gennaio 2018 - ore 20.30 - Patronato di Liedolo 

Il nostro vescovo di Padova Mons. Claudio Cipolla, ha annunciato alla Diocesi che dal prossimo ottobre 
2018 inizierà la Visita Pastorale della Diocesi nella modalità “parrocchia per parrocchia”. La sua pro-
spettiva è quella di incontrare quindi non le istituzioni civili, scolastiche o altro… quanto piuttosto di 
incontrare le comunità cristiane inserendosi lui stesso nella vita ordinaria delle parrocchie che visiterà. 
Il Vescovo inoltre ha sottolineato che la Visita Pastorale avrà un ulteriore scopo, quello di vedere come 
le comunità (anche in assenza del sacerdote fisso) sapranno andare avanti autonomamente. Questa pro-
spettiva, ha sottolineato il Vescovo “ nasce dal fatto che stiamo vivendo in una fase storica nella quale 
aumenta vertiginosamente l’età del clero e vi è una drastica diminuzione del clero giovane” tutto ciò 
comporterà inevitabilmente l’impossibilità sempre più di garantire alle parrocchie la presenza del sacer-
dote residente. 
A tale scopo Mons. Vescovo ha pubblicato un documento sulla RIFORMA DELLE PARROCCHIE 
che chiede venga discusso dai Consigli Pastorali di tutta la Diocesi, i quali dovranno proporre le loro 
riflessioni, le quali verranno raccolte e inviate in Diocesi entro aprile, così da poter fornire al Vescovo 
già un quadro della sensibilità delle varie comunità della nostra vasta Diocesi di Padova, prima di parti-
re con la Visita Pastorale. 

Per questo sono convocati i due Consigli Pastorali di S. Eulalia e Liedolo 
Venerdì 26 gennaio, alle ore 20.30, presso il Patronato di Liedolo. 

E’ bene che i membri dei Consigli Pastorali arrivino preparati avendo già letto il documento Vescovile 
così da rendere più fluida la riunione. 

I testi del Documento li trovate in sacrestia da D. Manuel. I vari membri quindi passino a ritirali. 

cammino di preparazione verso il rinnovo dei 

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

Sono due i binari entro cui si muove l'attività pastorale diocesana per l’anno 2018. Da un lato c'è il la-
voro per il rinnovo dei Consigli pastorali parrocchiali, e dall’altro ci sarà anche il rinnovo dei Consi-
gli parrocchiali per la gestione economica, elezioni da compiere entro la primavera 2018.  

 
 

Partiamo dunque riflettendo sulla Natura e Finalità che devono avere questi Consigli… 

 

♠  Natura del CP: «Il Consiglio pastorale parrocchiale promuove, sostiene, coordina e verifica tutta l’attività 
pastorale della parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie componenti di essa nell’unica 
missione della Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l’uomo nella carità» (Statuto Diocesano, art. 2). Il 
CP non è primariamente un organismo di formazione, né di spiritualità, né di studio, ma è il luogo dove si trac-
ciano e poi si coordinano e si verificano le linee guida di tutta la vita della comunità parrocchiale in comu-
nione con le altre comunità (se c’è una collaborazione pastorale tra le parrocchie) e con la Diocesi. La fisiono-
mia di una comunità cristiana viva e corresponsabile si esprime concretamente nel Consiglio Pastorale. 
♠  Finalità [consigliare] e metodo [discernimento comunitario]: il CP è il primo e principale luogo dove la 
comunità cristiana, per vivere e comunicare il Vangelo, attua il “discernimento comunitario” (= cioè, alla luce 
dello Spirito, capire insieme quali sono i passi e le scelte da compiere per il “vero 
bene” della comunità). È fondamentale prendere consapevolezza di questi aspetti 
del CP. Si tratta della condizione per la sua riuscita o il suo fallimento. Occorre 
evitare il rischio di pensare e impostare il CP con criteri esclusivamente so-
ciologici, non basta cioè il “fare le cose”, ma occorre guardare al “come” e al 
“perché” si fanno le cose. Il CP va vissuto con lo stile della comunione: le per-
sone che la comunità indica e sceglie agiscono a nome di tutta la comunità! Il CP, 
attraverso questo metodo del “discernimento comunitario”, svolge il suo compito 
di “consigliare” la comunità e chi la presiede (il parroco). 


