
celebrazione del battesimo 
 
 

di Camazzola Leonardo di Mirco e di 
Benetti Sara a S. Eulalia: sabato 22 di-
cembre ore 18.30. Salutiamo questo nuo-
vo fiore nel giardino del Signore! 
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le nostre comunità parrocchiali 

 

 

domenica iii di avvento “gaudete” 

Rallegratevi nel Signore 
riflessioni per la vita 

L'invito della liturgia di questa domenica del gau-
dio è quello di rallegrarsi sempre nel Signore, per-
ché Egli ci è vicino, non ci abbandona mai. E' l'a-
postolo Paolo che nel brano della lettera ai Filippe-
si ci indirizza verso questa direzione di marcia in-
teriore: “Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripe-
to: siate lieti”. E non una gioia occasionale, ma 
permanente che investe tutta la nostra esistenza. E 

per essere nella gioia, è necessario essere amabili e 
affabili verso tutti. Non ci deve turbare nulla e non 
dobbiamo angustiarci per le cose che non vanno. 
Al contrario, si deve fare spazio alla preghiera, alla 
supplica e al ringraziamento a Dio per tutto quello 
che abbiamo. Solo così abiterà in noi la pace di 
Dio, che supera ogni intelligenza. D'altra parte, so-
lo la pace potrà custodire nel modo migliore i no-
stri cuori e le nostre menti in Cristo Gesù per pre-
pararci nel modo più giusto al Santo Natale ormai 
vicino. 

orari di ufficio parrocchiale 

Don Manuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
S. EULALIA: lunedì 17/12, ore 8.30-9.30 
LIEDOLO: lunedì 17/12, ore 15.30-16.30   

Per necessità  e urgenze chiamare numero interpar-
rocchiale: 324.8024174 o chiamare ore pasti allo 
0423.561108.  

 

 

TEMPO DI AVVENTO 2018 
 

 

in attesa del Natale 
confessioni e iniziative 

CONFESSIONI NATALIZIE 
nelle parrocchie di S. Eulalia e Liedolo  
 

Sabato 22 dicembre  a Liedolo: ore 14.30  confessio-
ni delle classi elementari e medie della collaborazione 
Sabato 22 dicembre   
ore 15.30 -17.00 Confessioni a Liedolo  
Lunedì 24 dicembre     

ore 9.00 -10.30 Confessioni sia a S. Eulalia che a Liedolo 
ore 16.00 -18.30 Confessioni a S. Eulalia 

 
PROPOSTA PER I BAMBINI - RAGAZZI: 

L’ albero della vita ... 
Durante le domeniche di Avvento verrà 
consegnato ad ogni ragazzo/a un perso-
naggio del Presepe con un “messaggio” 
settimanale per prepararsi bene al Nata-
le… il personaggio si riceve solo parteci-
pando alla Messa domenicale o al sabato sera. 

 

AVVISO IMPORTANTE 

Si avvisano i partecipanti al pellegrinaggio a 
Santa Rita da Cascia del prossimo 12-13 gen-
naio, di saldare la quota di partecipazione en-
tro il 30 dicembre. Si può pagare dopo le SS. 
Messe in sacrestia o negli orari di Ufficio par-
rocchiale in settimana. 



appuntamenti 

domenica iii di avvento 
anno b - iii settimana 

DOMENICA 16 DICEMBRE 
Domenica III di Avvento “Gaudete” 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva di sabato 15 dicem-
bre: def. Celotto Gianni, Maria e fratelli– def. Cateri-
na, Antonio e Suor Vitalina– def. fam. Serraglio– def. 
fam. Bordignon– def. Celotto Mariano– def. Basso 
Maurizio– per la liberazione dal male (sec. int. offe-
rente) 

ore 18.30 a Liedolo - festiva di sabato 15 dicembre: 
def. Fontana Aldo– def. Zamprogna Maria– def. Mo-
cellin Giacomo e Gina– def. Simonetto Feliciano– 
def. Gheno Celestina– def. Serraglio Giovanna– def. 
Gnesotto Angelo, fratelli e sorelle– def. Lessio Pieri-
na– def. fam. Gazzola 

ore 7.00 - Liedolo: def. Clara e Giuseppe 

ore 8.00 - S. Eulalia: ann. Tonelotto Andrea 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Fabris Ciano ed Enzo– def. Fiorenza e Te-
resa– def. Domenico e Mario– def. fam. Battagin– 
def. fam. Andreatta 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; animata dal coro 
giovanile; def. fam. Prevedello– ann. Gardin Gauden-
zio– def. Bianchin Massimiliano– def. Banderne Cri-
stian– ann. Sitton Angelo 

ore 10.45 - S. Eulalia: Celebrazione del Battesi-
mo di Affini Cesare 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Gecchele Clelia Brotto– 
def. Dissegna Simone– def. fam. Campagnolo– def. 
Comacchio Francesca– def. D. Pierangelo Rigon– 
def. Gallina Maria 

LUNEDÌ 17 DICEMBRE 
Inizia la Novena del Santo Natale 

Inizio delle Ferie Maggiori di Avvento 

a S. Eulalia - NON C’È LA MESSA 

ore 16.45 Liedolo - in chiesa: ADORAZIONE EU-
CARISTICA  

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: in onore della B. V. 
Maria che scioglie i nodi (sec. int. offerente)  

 

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 
Novena del Santo Natale 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: per tutte le mamme 
vive e defunte 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Bellon Elisa 

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 
Novena del Santo Natale 

NON C’È LA MESSA 

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 
Novena del Santo Natale 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: ann. Lovarini Betti-
na 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. della parrocchia  

VENERDÌ 21 DICEMBRE 
Novena del Santo Natale 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: per tutte le mamme 
vive e defunte 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: per tutti i cristiani per-
seguitati 

SABATO 22 DICEMBRE 
Novena del Santo Natale 

ore 17.30 S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria e genitori– def. Koruga Milka– ann. Alberton 
Guido– def. anime del purgatorio (ord.)- def. Manto-
van Olga 

ore 18.30 - S. Eulalia: Celebrazione del Battesimo 
di Camazzola Leonardo 

ore 18.30 Liedolo - festiva: ann. Rech Alice Giocon-
da– def. Gardin Giuseppe e Domenico– def. Baron 
Francesca– def. Mocellin Pietro– def. Frison Orsola e 
fratelli– def. classe 1949 di Liedolo (ord. coscritti Lie-
dolo)  

DOMENICA 23 DICEMBRE 
Domenica IV di Avvento - Novena del Santo Natale 

ore 7.00 - Liedolo: def. Clara e Giuseppe 

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

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo - def. Don Paolo 
Dalla Rosa– def. Comacchio Francesca– def. Campa-
gnolo Stefano– def. Fiorenza e Teresa 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo - ann. Franzoso Clo-
rinda 

ore 11.00 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina - def. 
anime del purgatorio (ord.) 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio 
(ord.) 

 Lun. 17 dic. ore 15.30 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 3° media 

 ore 16.30 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 2° media 

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

 ore 20.30 a Liedolo-chiesa:  
riunione dei genitori dei ra-
gazzi della Cresima delle due 
parrocchie 

 Mar. 18 dic. ore 20.00 a Liedolo-chiesa:  
Recita di Natale delle Scuole 
Elementari 

 Mer. 19 dic. mattino e 
pomeriggio: 

a S. Eulalia e Liedolo:  
CONFESSIONI e  

SANTE COMUNIONI  
ai malati e anziani 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini dell’Imma-
colata e di domenica 09 dicembre € 778,00; da 
lampada del SS.mo € 23,00; da lumini S. Rita € 
55,00; da stampa € 6,00; da offerta Pianeta del 
1700 € 10,00… grazie per la vostra generosità! 
 Spese: per cera liquida e lumini S. Rita € 
159,64. 
 CD camposcuola sappada: sono pronti i CD 
con le fotografie del camposcuola di Sappada del-
lo scorso mese di agosto. Chi li ha ordinati li può 
ritirare in sacrestia o presso D. Manuel.  

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini dell’Imma-
colata e di domenica 09 dicembre € 468,00; da 
lampada del SS.mo € 7,00… grazie  per  la  vos-
tra generosità! 
 Spese: per bolletta TIM canonica € 156,69; per 
bolletta TIM Scuola Materna € 164,20. 

Laboratori di Avvento dei ragazzi 

 

Prossimo e ultimo laboratorio:  

Domenica 23 dicembre   
ore 15.00 - 17.00: Centro Sociale S. Eulalia 

 

MERCATINO DI NATALE 
A LIEDOLO 

pro Scuola Materna 
Nelle Domeniche di Avvento 16 in chiesa a 
Liedolo, presso il Battistero e 23 (fuori della 
chiesa)troverete il Mercatino di Natale con va-
ri prodotti che potete acquistare.  
L’intero ricavato andrà a sostegno della nostra 
Scuola Materna. 

 Mer. 19 dic. ore 20.30 a S. Eulalia-canonica:  
preparazione al Battesimo per 
genitori e padrini 

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

 Gio. 20 dic. ore 9.30 a Borso:  
incontro mensile dei sacerdoti 

 ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
Confessioni Natalizie per i 
giovanissimi della collabora-
zione 

 Ven. 21 dic. mattinata: a S. Eulalia e Liedolo:  
CONFESSIONI e  

SANTE COMUNIONI  
ai malati e anziani 

 ore 15.15 a Liedolo-patronato:  
catechismo di 2° e 3° media 

 Sab. 22 dic. ore 14.15 a S. Eulalia-C. Sociale:  
catechismo delle classi 1°-2°-
3° elementare 

 ore 14.30 a Liedolo-chiesa:  
CONFESSIONI NATALI-
ZIE dei ragazzi delle elemen-
tari e medie delle due parroc-
chie 

 ore 15.30 a Liedolo-chiesa:  
prove di canto del Coro Gio-
vanile 

 

 

scuola materna ss. cuori di liedolo 

 

 

Vi invitiamo a conoscere la nostra scuola 

nelle giornate aperte di: 

- sabato 12 gennaio  

dalle ore 16.00 alle 18.00  

- domenica 13 gennaio  

dalle ore 15.00 alle 17.00 

dove sarà possibile incontrare le maestre,  

visitare gli ambienti 

e ricevere informa-

zioni utili riguardo 

alle nostre proposte 

formative. 

Vi aspettiamo numerosi! 

La perla di saggezza... 
 

Non aspettare di essere felice per sorridere.  
Ma sorridi per essere felice. (Edward L. Krame) 



Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

NOVENA DEL SANTO NATALE 
da recitare in famiglia possibilmente davanti al Presepio 

 Nel nome del Padre, e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
 
INNO 
Grida una voce agli uomini,  
a Dio convertitevi; il Suo regno è in mezzo a noi, 
dall'alto splende ormai Gesù. 
Ecco l'Agnello viene a noi, per cancellare il debito,  
chiediamo con le lacrime, perdono a Dio Altissimo. 
Il Creator dei secoli, discende in mezzo agli uomini,  
si incarna per redimere l'umanità colpevole. 
Celeste grazia riempì Maria, la Purissima, e il seno 
di una Vergine portò un mistero altissimo. 
Nel suo cuore umile Iddio volle scendere: Maria 
resta vergine, diventa madre di Gesù. 
Onore, lode, gloria al Padre e all'Unigenito, con il 
Divino Spirito, nei secoli dei secoli. Amen 
 
V. Stillate cieli dall'alto e le nubi piovano il Giusto. 
T. Si apra la terra e germogli il Salvatore.  
 
Antifone da recitare una per giorno 
 
17 dicembre 
Rallegrati, popolo di Dio, esulta città di Sion 
Ecco il Signore viene e in quel giorno splenderà una 
grande luce Dai monti e dai colli le acque scende-
ranno gioiose perché viene il grande profeta  che 
rinnoverà Gerusalemme. 
Rit. DISCENDE IL RE DAL CIELO, VENITE, 
ADORIAMO. 
 
18 dicembre 
Ecco viene il Dio fatto uomo e siederà sul trono di 
Davide voi lo vedrete e il vostro cuore proverà una 
grande gioia. 
Rit. DISCENDE IL RE DAL CIELO, VENITE, 
ADORIAMO. 
 
19 dicembre 
Ecco viene il nostro protettore, il Santo d'Israele - 
con la corona regale sul Suo capo dominerà da un 
mare all'altro fino agli ultimi confini della terra. 
Rit. DISCENDE IL RE DAL CIELO, VENITE, 
ADORIAMO. 
 
20 dicembre 
Il Signore l'ha promesso: Egli sta per venire se an-
cora indugia, vigilate, ecco viene per salvarci.  
Rit. DISCENDE IL RE DAL CIELO, VENITE, 
ADORIAMO. 

21 dicembre 
Il Signore scenderà come pioggia feconda nei suoi 
giorni fiorirà la giustizia e la pace tutti i re lo adore-
ranno gli saranno soggette tutte le nazioni della terra. 
Rit. DISCENDE IL RE DAL CIELO, VENITE, 
ADORIAMO. 
 
22 dicembre 
Nascerà per noi un Bambino e il Suo nome sarà Dio 
potente siederà sul trono di Davide suo padre e sarà 
nostro sovrano a Lui appartengono la forza, la sal-
vezza e il regno eterno. 
Rit. DISCENDE IL RE DAL CIELO, VENITE, 
ADORIAMO. 
 
23 dicembre 
Betlemme città dell'Altissimo, da te uscirà il Signo-
re d'Israele Le sue origini son eterne, fin dai giorni 
più lontani Egli sarà grande su tutta la terra. E la sua 
venuta porterà tra noi la pace. 
Rit. DISCENDE IL RE DAL CIELO, VENITE, 
ADORIAMO. 
 
24 dicembre 
Domani verrà distrutta l'iniquità della terra. E inizie-
rà il suo regno fra noi il Salvatore di ogni uomo.  
Rit. DISCENDE IL RE DAL CIELO, VENITE, 
ADORIAMO.  
 
Dopo l’Antifona si recita per ogni giorno quanto 
segue: 
 

Pater, Ave e Gloria 
 
C. Stillate cieli dall'alto e le nubi piovano il Giusto. 
T. Si apra la terra e germogli il Salvatore.  
 
ORAZIONE 
O Dio, che ci hai radunato a celebrare in devota leti-
zia la nascita del tuo Figlio, concedi a noi e a tutta la 
tua Chiesa di conoscere con la fede la profondità del 
tuo mistero, e di viverlo con amore intenso e gene-
roso, per Cristo nostro Signore. Amen  


