
 

 

domenica i quaresima 

Le tentazioni di Gesù  

riflessioni per la vita 

Leggere nei Vangeli le tentazioni di Gesù nel deserto, 
dovrebbe dare immediatamente la percezione della li-
bertà e la Potenza Divina che abitano il Cristo! Gesù 
non è spinto nel deserto semplicemente per mostrare 
come si vince la tentazione, egli ci mostra l'enorme di-
gnità della libertà cristiana che non è vittima dell'avver-

sario tentatore ma protagoni-
sta di quella vita che, seppur 
tentata, è destinata ad essere 
servita dagli angeli, destina-
ta cioè alla vita eterna, alla 
Resurrezione che Cristo, 
vero “prototipo” dei figli e 
degli uomini liberi, ci ha 
guadagnato salendo libera-

mente sul trono della croce. Nelle tentazioni di Gesù 
nel deserto siamo invitati a leggere lo statuto dell'uomo 
libero ed in cammino verso la salvezza, certo, Gesù ci 
mostra e apre a noi la strada non esentandoci dalla fati-
ca di seguirla, sempre sottolineando la dignità e la gran-
dezza della libertà umana che quando si decide per il 
bene, ogni bene, si incammina sempre anche verso il 
suo bene più grande: la salvezza! 
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quaresima 

 

18 febbraio 2018 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 
 
 

Don Manuel, in questa settimana sarà presente: 
a S. EULALIA: martedì 20,  ore 16.00-17.15 
a LIEDOLO:  venerdì 23,  ore 9.00-10.15 

 

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

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

pellegrinaggio annuale a cassanego 
 
 

Voto a S. Eurosia 
 

Martedì 27 febbraio 2018 

Percorso per ragazzi 
del Catechismo 

 

Tutti i ragazzi delle nostre 
comunità hanno ricevuto du-

rante la S. Messa delle Ceneri la “Patente del Cristia-
no” e ogni domenica a Messa verrà consegnato loro un 
segnale stradale da attaccare con un impegno da assu-
mere nella settimana… è un modo per vivere con più 
intensità il cammino di preparazione alla Pasqua. 

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. 

 

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. 

PROPOSTE DI PREGHIERA E SPIRITUALITÀ 

In ricordo dell’impresa che ha visto la discesa del 
“sasso” trasportato a mano da Cassanego alla Piazza di 

Sant’Eulalia, vivremo anche que-
st’anno il tradizionale pellegrinag-
gio annuale a Cassanego per assol-
vere il Voto a S. Eurosia. Siete 
tutti invitati quindi a partecipare 
alla S. Messa presso la chiesetta 
di Santa Eurosia in Cassanego 
che sarà celebrata martedì 27 feb-
braio alle ore 18.00. Al termine 
per chi vorrà fermarsi ci sarà un 
momento di ristoro presso il 

“Rifugio” a Cassanego di fianco alla chiesetta. Siete 
tutti invitati a partecipare! 



appuntamenti 

domenica v per annum 
 
 

anno b - i settimana 

DOMENICA 18 FEBBRAIO 
Domenica I di Quaresima 

PRIMA CONSULTAZIONE PER I CONSIGLI PASTORALI 

ore 17.30 a S. Eulalia - sabato 17 febbraio - festiva: 
def. Celotto Gianni e Maria– def. fam. Bonato– def. 
Gambasin Luigi e Ginevra– def. Fabris Ciano– def. 
Torresan Pietro 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 17 febbraio - festiva: 
def. Camazzola Angelo– def. Cesana Arpalice– per 
Elena e la sua salute spirituale 

ore 7.00 - Liedolo: def. Capovilla Rosalia 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. fam. Campagnolo– ann. 
Banderne Jolanda e Pietro– def. Fabbian Paolo, Diana 
e Filippo 

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

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; animata dai bam-
bini del Piccolo Coro; def. Don Angelo Zardo– def. 
Bellon Elisa– def. Rech Dorina– def. Augusto– def. 
Andrea e Lina– ann. Bellò Lidia– def. Ferraro Dino 

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

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Dal Moro Giovanni– def. 
Pistorello Giovanna e sorelle– def. Biasion Paola– 
def. Lollato Giovanni e sorelle– def. Baston Elisabetta
– ann. Sr. Rosanna Celotto– def. Bresolin, Vanni, Pie-
tro e Agnese- sec. intenzioni dell’offerente (ord.) 

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: per una persona 
ammalata (sec. int. offerente) 

ore 18.00 Liedolo - in cappellina: in onore della Ma-
donna che scioglie i nodi (sec. int. offerente) 

 

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: def. Vial Pietro– 
def. Vial Mario 

ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: per Elena e la 
sua salute spirituale (sec. int. offerente) 

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 

Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 
Cattedra di San Pietro Apostolo 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: anime del purga-
torio (ord.) 

ore 17.00 Liedolo - in chiesa: Adorazione Eucari-
stica e CANTO DEL VESPRO alle ore 17.30 

ore 18.00 Liedolo - in cappellina: def. Simoncello 
Carlo e Maccagnan Teresa– per Paolo, Michelle e An-
drea (sec. int. offerente) 

 

 

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 
S. Policarpo 

ore 15.00 a S. Eulalia - in chiesa: Via Crucis 

ore 15.30 a S. Eulalia - in chiesa: per una persona 
ammalata (sec. int. offerente)– def. anime del purga-
torio (ord.) 

ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: anime del purga-
torio 

 

SABATO 24 FEBBRAIO 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni e 
Maria– def. fam. Bonato– def. Bresolin Vanni– ann. 
Guglielmin Maria e def. famiglia– def. anime del pur-
gatorio (ord.)– def. Mantovan Olga 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: def. Bragagnolo Gio-
vanni– def. Gnesotto Angela e fratelli– def. Camazzo-
la Pietro e Denis– per Elena (sec. int. offerente) 

DOMENICA 25 FEBBRAIO 
Domenica II di Quaresima 

ore 7.00 - Liedolo: def. Capovilla Rosalia 

ore 8.00 - S. Eulalia: sec. int. offerente (ord.) 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. D. Paolo Dalla 
Rosa– def. fam. Campagnolo– ann. Piva Claudio– 
def. Celotto Antonio Francesco 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. fam. Serraglio e 
Parolin– def. Bianchin Massimiliano– def. Banderne 
Cristian– def. Simoncello Carlo e Maccagnan Teresa– 
ann. Saretta Rina e Sr. Maria– ann. Camazzola Gio-
vanni– sec. int. famiglia Nappo– per la salute di Ama-
bile e della famiglia 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. fam. Bof Caterina e Piva 
Gaspare– ann. Biasion Mariano (25° morte)- def. Bal-
disser Gianfranco– def. Biasion Paola (Giovannina) 
ord. nipoti– def. Bresolin Vanni e alpini defunti– def. 
Fuga Marì– def. Gambasin Giovanni– per la conver-
sione di Alessandra 

 Lun. 19 feb. 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 Eucaris-

tica anima Gruppo mido 

 Mar. 20 feb. ore 11.00 a Radio Luce S. Zenone:  
D. Manuel sarà ospite a “Di-
retta Studio” con una rifles-

sione sulla Quaresima 

 ore 20.30 a Crespano-Duomo:  
Celebrazione Vicariale  

per tutti  

 Mer. 21 feb.            ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
prove di canto dei due cori di 

Liedolo e S. Eulalia 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 11 feb-
braio € 396,00; da lampada del SS.mo € 40,00; da fio-
ri in chiesa € 1,50; da Pianeta del 1700 € 10,00; da 
riscaldamento € 37,00… grazie di cuore per la vostra  
generosità! 
 Spese: per cera liquida e incenso € 135,00; per 
pellets stufe patronato € 48,00. 
 Viveri caritas: si raccoglieranno anche in questa 
domenica 18 febbraio i viveri per le famiglie in diffi-
coltà. In particolare c’è bisogno di: zucchero; caffé; 
tonno; piselli; fagioli; olio d’oliva e marmellate. Po-
tete 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 di Domenica 11 feb-
braio € 184,00; da 2 Buste natalizie € 50,00; da fiori 
in chiesa € 20,00; da candele della Candelora  € 5,00… 
grazie di cuore per la vostra generosità! 
 Associazione arché s. zenone: organizza una 
serie di incontri filosofici con il prof. Beppino Gobbo. 
Il sesto incontro, giovedì 22 febbraio alle ore 20.30 
presso la barchessa di Villa Rubelli ha per titolo: “Alle 
origini della scienza moderna: Galileo Galilei”. 
 Camminiamo insieme: si svolgerà la tradizionale 
camminata tra i Colli di Liedolo domenica 25 febbraio. 
Vedere ultima pagina per il programma. 

avvisi  
interparrocchiali 

CERCA LAVORO... 
* Sign.ra  cerca lavoro come stiratrice  (di giorno) 
per contattarla chiamare il cell. 320.2621926. 

 Gio. 22 feb.            ore 9.30 a Borso: 
riunione mensile dei sacerdoti 

 ore 17.00 
 
ore 17.30 

a Liedolo: 
Adorazione Eucaristica 

a Liedolo: Canto del Vespro 

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

 ore 20.30 a Liedolo-patronato: 
incontro dei genitori della  

Prima Confessione 

 Ven. 23 feb. ore 15.00 
 
ore 16.00 

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

 ore 20.30 a Liedolo-patronato: 
incontro dei genitori della  

iniziazione cristiana 

 Sab. 24 feb.            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 

 ore 15.30 a Liedolo:   prove di canto del  
Piccolo Coro 

 Foto anniversari di matrimonio: sono dis-
ponibili in sacrestia le foto degli anniversari del 14 
gennaio scorso… venite a ritirale in sacrestia dopo le 
SS. Messe! 
 D. Manuel a radio luce: in occasione 
dell’inizio della Quaresima, D. Manuel è stato invitato 
a Radio Luce per proporre una riflessione nella 
trasmissione Diretta Studio… la trasmissione andrà in 
onda martedì 20 febbraio, alle ore 11.00…  vi potete 
sintonizzare sulla frequenza 103.300 Mhz. 
 Incontro con gianna jessen: non perdete la 
straordinaria testimonianza di questa giovane donna 
americana sopravvissuta all’aborto voluto dai 
genitori. Racconterà la sua storia domenica 25 
febbraio, alle ore 20.00, presso il Centro “La Roggia” 
di S. Zenone degli Ezzelini. Ingresso libero! 
 Gruppo “Laudato sì”: si raccolgono le adesioni 
per la formazione di un Nuovo gruppo interparroc-
chiale per la salvaguardia del creato, ispirato al Van-
gelo, che coinvolgerà le comunità di S. Eulalia, 
Liedolo, S. Zenone, Cà Rainati, Mussolente e Casoni. 
Per info e adesioni contattare 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’Eulalia e non solo… alla festa del 
“BATIMARSO”… chi più rumore fa… più si diver-
tirà! Vedere manifesti in bacheca e in chiesa! 
 Iscrizioni scuola materna: si informano le fa-
miglie che hanno bambini pronti a iniziare la Scuola 
Materna che sono pronti i moduli di  iscrizione per 
l’anno scolastico 2018/2019. Le iscrizioni sono aper-
te e vanno fatte direttamente presso la Scuola Ma-
terna di Liedolo. Per ulteriori info tel. 0423.968591. 



Prima Consultazione per l’elezione dei 

CONSIGLI PASTORALI  
PARROCCHIALI 

Domenica 18 febbraio 2018  

COME AVVIENE “PRATICAMENTE” LA 1° 
CONSULTAZIONE? 

 

È bene esplicitare i tre criteri per la scelta dei nomi: sia-
no persone aperte al cammino di fede, condividano la 
vita della comunità, abbiano compiuto 18 anni di età 
(cfr. Statuto, art. 1 e 5). 

 
 

riportiamo qui sotto 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 

  
 


