
 

 

domenica iii di avvento “gaudete” 
 

 

una “voce”… nel deserto 
riflessioni per la vita 

Non è facile rispondere alla domanda: "Chi sei?", e se 
poi gli altri provano ad esaltarti dicendoti che sei una 
persona importante, è facile montarsi la testa e pensare 
di essere importanti veramente. Giovanni non cade in 
questo tranello. Rimane molto umile, e alla fine dice 
che lui è solo "Voce". Lui è solo uno strumento nelle 

mani di Dio per essere 
porta-voce di Dio, per 
annunciare la sua ve-
nuta e per invitare tutti 
a prepararsi ad acco-
glierlo. E' bene che 
anche noi ci lasciamo 
porre questa domanda: 
chi sono io? Dice an-
che che quello che de-
ve venire è già in mez-
zo a noi, ma noi non lo 
conosciamo, e di con-
seguenza non lo vedia-
mo. Per questo è im-
portante anche oggi 

annunciare e preparare la sua venuta. Nessuno può mai 
dire: "Ormai lo conosco, so tutto di Lui". Facciamo tut-
to il possibile per scoprire la sua presenza intorno a noi. 
Signore vieni e aiutaci a conoscerti. Il segno che sto 
operando per preparare la via del Signore, sarà la con-
tentezza di annunciarlo. Ognuno di noi è “voce” di 
Dio… cerchiamo di non renderlo muto! 

celebrazione del battesimo 
 
 
 

di Munaretto Mia di Emanuele e 
di Zanandrea Ambra a S. Eulalia: 
Sabato 23 dicembre, ore 16.00. Che 
la gioia di diventare figlio di Dio lo 
accompagni per tutta la sua vita!  

Felicitazioni e auguri! 
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domenica 
iii di avvento 

 

17 dicembre 2017 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 

Chi desiderasse incontrare Don Manuel, in questa 
settimana sarà presente: 
a LIEDOLO:  martedì 19,  ore 9.00-10.30 
   giovedì 21,  ore 9.00-10.30 
a S. EULALIA: martedì 19,   ore 16.00-17.00 
   venerdì 22,  ore 8.30-10.00 
Per ulteriori necessità potete chiamare D. Manuel al 
numero di telefono interparrocchiale 324.8024174. 

Tempo di  Avvento 2017 
PROPOSTE PER TUTTI: 

Adorazione Eucaristica 
a Liedolo 

lunedì 18 dicembre alle ore 17.00 
 (la Messa sarà alle 18.00) 

 
 
 
 
 
 

Sacramento della confessione 
a Crespano-Duomo (per tutti), lunedì 18 dic. ore 20.30 

per i giovanissimi: a S. Eulalia, giovedì 21 dic. ore 20.30  

 
 
 

PROPOSTA PER I BAMBINI - RAGAZZI: 

Gli angeli dell’Avvento ... 
Durante le domeniche di Avvento verrà consegnato ad ogni 
ragazzo/a un angelo con un “messaggio” settimanale per 
prepararsi bene al Natale… l’Angelo si riceve solo parte-
cipando alla Messa domenicale...  

le nostre comunità parrocchiali 

scuola materna ss. cuori di liedolo 
 

 

Come i girasoli…  
gli innamorati del Sole 

recita di natale dei bambini 
 

 

Domenica 17 dicembre 2017 
ore 17.00 inizio in chiesa a Liedolo 

sono invitati alla recita di Natale tutti i genitori  
e parenti dei bambini della Scuola Materna. 

 



appuntamenti 

domenica iii avvento 
 
 

anno b - iii settimana 
DOMENICA 17 DICEMBRE 

Domenica III di Avvento “Gaudete” 
Novena di Natale 

ore 17.30 di sabato 16 dicembre - S. Eulalia - festi-
va: def. Celotto Mariano– def. Basso Maurizio– def. 
Celotto Gianni e Maria– def. anime del purgatorio 
(ord.)- def. Fabris Ciano– def. Fiorenza e Teresa 

ore 19.00 di sabato 16 dicembre - Liedolo - festiva:  
def. Gnesotto Angela e fratelli– def. Zardo Giovanni– 
def. classe 1949– def. Serraglio Vincenzo e Olimpia– 
def. fam. Canil 

ore 7.00 - Liedolo: def. Capovilla Rosalia– def. Si-
moncello Carlo– def. Maccagnan Teresa– def. fam. 
Citton 

ore 8.00 - S. Eulalia: per Lino e la sua conversione a 
Gesù– def. anime del purgatorio 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; con la consegna 
del terzo “angelo dell’Avvento”: def. Andriollo 
Agnese– def. Bordignon Aldo– def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. Collavo Danira– def. Campagnolo Stefano 
def. fam. Comacchio 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; con la consegna del 
terzo “angelo dell’Avvento” e benedizione dei 
Bambin Gesù da porre nei presepi: def. fam. Saretta 
e Serraglio– def. Saretta Maria– def. Banderne Cri-
stian– def. Bianchin Massimiliano– def. Serraglio 
Luigi– def. Bastasin Angela– def. fam. Bastasin– def. 
Libralato Domenico– def. Maccagnan Gaudenzio 

ore 11.30 a Liedolo: Battesimo di Bordignon Jacopo 

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

ore 18.00 - S. Eulalia: def. fam. Dall’Armi e Fontana
– def. Piva Gaspare– def. Bof Caterina– def. Scremin 
Luigi– def. Bresolin Vanni e Alpini defunti– def. fam. 
Cherubin– def. Tescari Santina, Giuseppe, Elisa, Gio-
vanna e Giuseppina– def. Lazzarotto Narciso, Elsa e 
Nerino– def. Gambasin Giovanni e Rosa– def. Fuga 
Mary– def. Ravagnolo Eugenio, Anna e Gisella 

LUNEDÌ 18 DICEMBRE 
Novena di Natale 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: ann. Zen Silvano 

ore 17.00 Liedolo, in chiesa: Adorazione Eucaristi-
ca di Avvento per tutti 

ore 18.00 Liedolo, in chiesa: def. Bellon Elisa– def. 
fam. Simoncello Giuseppe 

 

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 
Novena di Natale 

ore 8.00 S. Eulalia - in cappellina: def. fam. Perin– 
def. Zen Lorenzo 

ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: def. fam. Citton 

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 
Novena di Natale 

Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 
Novena di Natale 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: def. Lovarini 
Bettina 

ore 18.00 Liedolo - in cappellina: def. fam. Gnesotto 
Carlo 

 

 

VENERDÌ 22 DICEMBRE 
Novena di Natale 

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

ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: def. Serraglio 
Natalina– def. Gnesotto Angelo def. famiglia e sorelle 

 

SABATO 23 DICEMBRE 
Novena di Natale 

ore 16.00 a S. Eulalia: Battesimo di Munaretto Mia 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni e 
Maria– def. Flavio e Giuditta– def. Fuga Maria– def. 
Celotto Giovanni– def. Campagnolo Stefano 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: ann. Rech Gioconda– 
def. famiglia Ferraro Dino– ann. Gnesotto Francesco 

DOMENICA 24 DICEMBRE 
Domenica IV di Avvento  

Vigilia di Natale 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio 

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

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; con la consegna 
del quarto “angelo dell’Avvento”: per la famiglia 
Bortolazzo (secondo int. offerente)– def. D. Paolo 
Dalla Rosa 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; con la consegna del 
quarto “angelo dell’Avvento” : ann. Banderne Car-
melo, Vincenza e Giulio– def. Bragagnolo Giovanni– 
def. fam. Saretta e Serraglio– def. Gnesotto Antonio e 
Valentino 

Non c’è la Messa delle ore 18.00 a S. Eulalia 

ore 23.15 - S. Eulalia: Veglia del Santo Natale ani-
mata dai giovani 

 Lun. 18 dic. 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:  
prove di canto dei cori delle 

due parrocchie 

 Mer. 20 dic.            ore 20.30 a S. Eulalia:  
prove di canto dei cori delle 

due parrocchie 

 Gio. 21 dic.            ore 10.30 a Crespano:  
incontro mensile dei sacerdoti 

del vicariato 

 ore 20.30 a S. Eulalia:  
Celebrazione Penitenziale   

giovanissimi due parrocchie 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe Immacolata e Domenica 
10 dicembre € 699,50; da lampada del SS.mo € 29,00; 
da fiori in chiesa € 26,00; da stampa  € 8,50; da Pianeta 
del 1700 € 10,00; da riscaldamento € 38,00; da presepio 
€ 35,00; per la Caritas € 10,00; da NN. per stelle di Na-
tale chiesa € 50,00… grazie di vero cuore a tutti! 
 Spese: per pellets stufe patronato € 50,00. 
 Antica fiera di s. eulalia: un grazie di vero cuore 
a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione 
della Festa Patronale in onore di S. Eulalia con l’Antica 
Fiera. Grazie di cuore!  
 Ciclamini solidali: al termine delle SS. Messe di 
questa domenica potrete acquistare i ciclamini che an-
dranno a sostenere le opere parrocchiali. Fino ad esauri-
mento scorte. E grazie a tutti per l’aiuto che potrete 
dare! 
 Clirt: dal 24 dicembre il servizio è sospeso per le 
festività natalizie fino al 7 gennaio. L’ultimo giovedì 
disponibile sarà il 21 dicembre dalle ore 9.00 alle 
11.00. 
 Babbo natale: passerà per le vie del paese il gior-
no 24 dicembre, dalle ore 18.15 alle ore 21.00 per por-
tare i regali a tutti i bambini. Per ulteriori info vedere 
manifesto in bacheca della chiesa o chiamare Luca al 
320.4682923. 

pulizie della chiesa 

     PARROCCHIA PIEVE DI S. EULALIA:  

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE - ORE 14.00 

      PARROCCHIA LIEDOLO:  

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE- ORE 14.00  
curiamo bene la casa di Dio come fosse la nostra 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe Immacolata e Domenica 
10 dicembre €  460,50; da cassetta a metà della chiesa  
€ 2,50… grazie di vero cuore a tutti! 
 Spese: per Assicurazione Scuola Materna anno 
2018 € 518,39; per Assicurazione parrocchia multiris-
chi anno 2018 € 1.965,15; per bolletta enel chiesa € 
259,90; per bolletta enel canonica e patronato € 46,64. 
 Torte pro scuola materna: potrete acquistare le 
torte a sostegno della nostra Scuola Materna fuori della 
chiesa anche in questo fine settimana 16-17 dicembre. 
E’ un aiuto importante per sostenere la nostra scuola! 
Confidiamo nella vostra generosità!  

 Ven. 22 dic. ore 20.30 a Liedolo-chiesa:  
Concerto di Natale del Coro 
“Edelweiss” ANA Montegrappa 

e della Schola Cantorum della 
Cattedrale di Asolo 

 Sab. 23 dic.            ore 14.30 a S. Eulalia: catechismo 
in patronato:  

classi 1° - 2° e 3° elementare 
in chiesa:  
Celebrazione Penitenziale per 
le classi 4°-5° elementare  
e 1°-2° media 

 ore 16.00 a S. Eulalia:  
Celebrazione del Battesimo 

GIONATA DELLA CARITA’ 
Domenica 17 dicembre 2017 

Durante le SS. Messe troverete una cassetta a metà 
chiesa per raccogliere offerte in aiuto delle famiglie 
bisognose aiutate dalla Caritas del nostro Vicariato 
di Crespano. La raccolta si svolgerà congiuntamente 
in tutte le 9 parrocchie della vicaría. 

VENERDÌ 22 DICEMBRE  
ORE 20.30 

 

chiesa di Liedolo 
 

con la partecipazione del  

Coro Edelweiss ANA Montegrappa  

e della Schola Cantorum della Cattedrale di Asolo 
 

...che ci allieteranno con le più belle Melodie  

Natalizie della tradizione... 
Siete tutti invitati! Ingresso libero! 

CONFESSIONI NATALIZIE 
nelle parrocchie di S. Eulalia e Liedolo 

 
 
 

Per i giovanissimi delle due comunità della collaborazione 
giovedì 21 dicembre, ore 20.30, a S. Eulalia 
 
Sabato 23 dicembre a LIEDOLO 
dalle ore 16.00 alle ore 18.30  
 
Domenica 24 dicembre  a S. EULALIA 
dalle ore 16.00 alle ore 18.30  
 
Sarà presente in entrambi i giorni almeno un sacerdo-
te durante gli orari qui fissati. 
 
Oltre a Don Manuel sarà presente durante le festività 
natalizie, Don Wilker Rey Maldonado Rodriguez, 
sacerdote colombiano, studente presso la Pontificia Ac-
cademia Ecclesiastica di Roma. Darà una mano sia per 
le confessioni che per le SS. Messe durante le prossime 
festività.  

Lo accogliamo con gioia nelle nostre comunità! 



Parrocchie Pieve di Sant’Eulalia V. M. 
S. Lorenzo levita e M. in Liedolo 

 
 

NOVENA di NATALE 

da pregare in famiglia... davanti al presepio 

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 
 
C. Stillate cieli dall'alto e le nubi piovano il Giusto. 
R. Si apra la terra e germogli il Salvatore. 
 
ANTIFONE AL MAGNIFICAT 
(si ripetono prima e dopo la preghiera del Magnificat) 
 
16 dic. 
Ecco, verrà il Re, Signore della terra, 
e toglierà il giogo della nostra schiavitù. 
 
17 dic. 
O Sapienza, 
che esci dalla bocca dell'Altissimo,  
ti estendi ai confini del 
mondo, e tutto disponi con soavità e con forza,  
vieni, insegnaci la via della saggezza. 
 
18 dic. 
O Signore, guida della casa d'Israele, 
che sei apparso a Mosè nel fuoco del roveto,  
e sul monte Sinai 
gli hai dato la legge: vieni a liberarci  
con braccio potente. 
 
19 dic. 
O Germoglio di Jesse, 
che ti innalzi come segno per i popoli: 
tacciono davanti a te i re della terra,  
e le nazioni t'invocano: 
vieni a liberarci, non tardare. 
 
20 dic. 
O Chiave di Davide, 
scettro della casa d'Israele, che apri,  
e nessuno può chiudere, 
chiudi, e nessuno può aprire: vieni,  
libera l'uomo prigioniero, 
che giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. 

21 dic. 
O Astro che sorgi, 
splendore della luce eterna,  
sole di giustizia: vieni, illumina 
chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. 
 
22 dic. 
O Re delle genti, 
atteso da tutte le nazioni, pietra angolare  
che riunisci i popoli in uno, vieni,  
e salva l'uomo che hai formato dalla terra. 
 
23 dic. 
O Emmanuele, nostro re e legislatore, 
speranza e salvezza dei popoli: 
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. 
 
24 dic. 
Quando sorgerà il sole, 
vedrete il Re dei re: 
come lo sposo dalla stanza nuziale 
egli viene dal Padre. 
 
MAGNIFICAT 
L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
 
 

ORAZIONE da RECITARE insieme 
O Bambino Gesù, degnati di accogliere la preghiera di 
quanti credono e sperano in Te; vieni presto a liberarci 
da questo nostro esilio, e riuniscici nel Tuo regno glo-
rioso, dove Tu vivi e regni con il Padre e lo Spirito San-
to nei secoli dei secoli. Amen.  


