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domenica ii 
per annum 

 
 
 
 

20 gennaio 2019 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

domenica ii per annum 

Le Nozze di Cana 
riflessioni per la vita 

In questo vangelo scopriamo che Maria è una donna 
attenta ai bisogni degli altri e che ispira fiducia. Infatti, 
durante le nozze di Cana, si accorge che quelli che ser-
vono sono a disagio e quando domanda cosa succede 
gli viene confidato che il vino è finito; non è poco, per-
ché per gli sposi è un segno di male augurio e dirlo po-
trebbe essere fonte di pettegolezzo, di scherno o anche 

di rabbia da parte 
degli sposi. Tante 
volte succede che 
si viene a sapere 
una notizia e subi-
to se ne approfitta 
per spettegolare 
facendo del male. 
Maria invece di-
mostra di voler 

bene a questi sposi perché la sua reazione è quella di 
cercare una soluzione. Pertanto lo dice a Gesù, confi-
dando in lui. Maria crede in suo figlio e crede anche 
che Dio può fare miracoli, perché l'ha sperimentato con 
la sua gravidanza. La fiducia che Gesù e Maria ispira-
no arriva fino ai servi, infatti ubbidiscono e portano 
l'acqua trasformata in vino a quello che gli deve pagare 
la giornata! Come saranno andate le cose? I servi se ne 
sono accorti prima o dopo averlo portato che era diven-
tato vino? Non lo sapremo mai, ma certamente questa è 
una bella lezione di fede e di abbandono totale in Dio. 

orari di ufficio parrocchiale 

Don Manuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
LIEDOLO: lunedì 21/01, ore 9.00-10.30 

S. EULALIA: martedì 22/01, ore 8.30-10.00   
Per necessità  e urgenze chiamare numero interpar-
rocchiale: 324.8024174. 

 

 

festa in onore di 
 

 

S. Antonio Abate 
 
 
 
 
 

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI E DEL SALE  
 

 

 

S. Eulalia - domenica 20 gennaio ore 14.30 

L’invito è rivolto in particolare 
a voi cari fedeli di S. Eulalia e 
Liedolo (...ma anche a tutti i 
fedeli della pedemontana) a 
venire con i vostri animali che, 
ad uno ad uno, saranno bene-
detti domenica 20 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! 

  ACCOGLIENZA SOLENNE DELLA 

 RELIQUIA NAZIONALE DI SANTA RITA 
Un grande ringraziamento a tutta la Comunità di Liedolo e a tutti coloro che hanno lavorato per preparare in 
maniera solenne l’accoglienza della Reliquia di Santa Rita da Cascia nella nostra Collaborazione Pastorale. 
Grazie al Coro interparrocchiale, ai ministranti, a chi ha preparato il percorso esterno, addobbato la chiesa den-
tro e fuori, preparato per le candele votive, gestito il rinfresco alla fine della Messa. Grazie alla Banda di Cam-
polongo per aver reso ancor più solenne questo momento e grazie a tutti i fedeli che hanno partecipato.  

S. Rita benedica le nostre comunità e interceda per tutte le nostre necessità. Grazie di cuore! 



appuntamenti 

domenica ii per annum 
anno b - ii settimana 

 Lun. 21 gen. ore 15.30 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 3° media 

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

 ore 16.00 a S. Eulalia-canonica:  
catechisti 5° elem. e 1° media 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
gruppo giovanissimi  

DOMENICA 20 GENNAIO 
Domenica II per Annum 

Festa di S. Antonio Abate e benedizione degli animali 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva di sabato 19 gennaio: 
def. Celotto Gianni, Maria e fratelli– def. fam. Marin– 
def. fam. Giacometti– def. anime del purgatorio (ord.)
- per la salute di Samuele 

ore 18.30 a Liedolo - festiva di sabato 19 gennaio: 
con preghiera di intercessione a S. Rita; def. Serra-
glio Giovanna– def. Gnesotto Angelo, fratelli e sorelle
– def. Lessio Pierina– def. fam. Gazzola– def. Bellon 
Elisa– def. Bellon Pellegrino– per Paolo e la sua con-
versione 

ore 7.00 - Liedolo: con preghiera di intercessione a 
S. Rita; def. Montagner Francesco– def. Clara e Giu-
seppe– per Paolo e la sua conversione 

ore 8.00 - S. Eulalia: in onore della Madonna (sec. 
int. offerente)- per la salute di Samuele 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo - def. Don Paolo 
Dalla Rosa– def. Scotton Elisa– def. Dallan Maria– 
def. Dalla Zanna Emilio– per i vivi e i defunti delle 
fam. Zaltron e Zigliotto– def. Zilli Antonio– def. Pau-
letto Giovanna– def. Celotto Domenico 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo - con preghiera di 
intercessione a S. Rita; ann. Serraglio Ciso e Bertilla
– def. Dal Nevo Giustina– def. Serraglio Luigi– ann. 
Banderne Giulio e def. famiglia– ann. Volpe Giovanni 
e Clelia 

ore 14.30 - S. Eulalia: Benedizione degli animali 
domestici e da cortile e del sale (fuori della chiesa) 

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

LUNEDÌ 21 GENNAIO 
S. Agnese V. M. 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: def. Bresolin Vanni 
e Agnese– def. anime del purgatorio (ord.) 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; def. Camazzola Beniamino– 
per Paolo e la sua conversione 

 

MARTEDÌ 22 GENNAIO 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: def. anime del pur-
gatorio 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; def. Giuseppe, Giuseppina e 
Manuela– in onore della Madonna che scioglie i nodi 
(sec. int. offerente)– per Paolo e la sua conversione 

 

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 
“Mercoledì di S. Rita” 

ore 19.30 Liedolo - in chiesa: S. Rosario 

ore 20.00 Liedolo - in chiesa: S. Messa e supplica a 
S. Rita– per Paolo e la sua conversione 

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 
S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della chiesa 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: anime del purgatorio 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; per tutti i cristiani perseguitati– 
per Paolo e la sua conversione 

VENERDÌ 25 GENNAIO 
Conversione di S. Paolo apostolo 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: per la salute di Sa-
muele 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; per Paolo e la sua conversione 

SABATO 26 GENNAIO 
SS. Timoteo e Tito 

ore 17.30 S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria e genitori– def. fam. Serraglio– def. fam. Bor-
dignon– def. Mantovan Olga– def. Fabris Ciano ed 
Enzo– def. Fiorenza e Teresa 

ore 18.30 Liedolo - festiva: con preghiera di inter-
cessione a S. Rita; def. Camazzola Pietro e Denis– 
def. Bragagnolo Giuseppe, Lucia, Maria, Teresa e 
Giovanni– def. Serena Cesare– def. Menegnetti Pietro
– def. Tommasi Giovanni– def. Gazzola Luigi– per 
Paolo e la sua conversione 

DOMENICA 27 GENNAIO 
Domenica III per Annum 

Festa degli Alpini e Donatori di S. Eulalia 

ore 7.00 - Liedolo: con preghiera di intercessione a 
S. Rita; per Paolo e la sua conversione 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Celotto Silvio– def. Celotto 
Suor Rosanna 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo - con preghiera di 
intercessione a S. Rita; def. Bianchin Massimiliano– 
def. Banderne Cristian 

ore 10.00 - S. Eulalia: pro populo - Festa degli Alpi-
ni e Donatori di S. Eulalia; def. Don Paolo Dalla Ro-
sa– def. Dalla Zanna Rodolfo– def. Cassanego Angela
– def. Ziliotto Adriano– def. Bresolin Vanni– def. Fu-
ga Riccardo– def. Guadagnini Mauro, Angelo e Bruna
– def. Suor Celestina– def. fam. Ziliotto e Camazzola
– def. fam. Bergamasco– per tutti gli alpini e donatori 
vivi e defunti 

ore 11.30 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina; def. 
fam. Caon– def. Andolfatto Pierina 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Parolin Ernesto– def. Zi-
liotto Teresa– def. Signor Angelo e Nazarena– def. 
Dissegna Simone– def. Zilio Pietro (Bepi) 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 
06 gennaio € 943,00; di Domenica 13 gennaio € 
359,50; da 9 Buste Natalizie € 190,00; da offerte 
presepio in chiesa € 60,00; da lumini S. Rita € 34,00; 
da lampada del SS.mo € 40,00; da stampa € 26,50… 
grazie per la vostra generosità! 
 Spese: per santini piccoli Santa Rita € 65,00. 
 Festa S. Antonio abate: questa Domenica 20 
gennaio, alle ore 14.30 davanti alla Pieve di S. Eulalia 
verranno benedetti gli animali e il sale in onore di S. 
Antonio Abate. 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 
06 gennaio € 382,86; di Domenica 13 gennaio € 
160,00; da 10 Buste Natalizie € 375,00; da lampada 
SS.mo € 40,00; da fiori in chiesa € 2,50; da presepio in 
chiesa € 4,50; da sale benedetto a S. Daniele € 160,64; 
da ricavato “chisco-ristoro” nella Festa di S. Daniele € 
135,00; da Associazione “Go-Kart” di S. Zenone (pro 
Asilo) € 1.000,00; da Pro Loco S. Zenone; Liedolo in 
Festa; Alpini Liedolo dalla camminata notturna 
“Passaggiando” (pro Asilo) € 2.500,00; da Mercatino 
Natalizio pro Scuola Materna € 1,105,90… grazie  per  
la  vostra generosità! 
 Spese: per bolletta Ascotrade (gas) Scuola Materna 
€ 552,07; per lumini (piccoli, medi e grandi) di S. Rita 
€ 325,00; per santini S. Rita € 65,00. 
 Consiglio pastorale: è convocato per martedì 
29 gennaio, alle ore 20.30 in patronato a Liedolo il 
Consiglio Pastorale della parrocchia di Liedolo per 

 Mer. 23 gen. ore 16.00 a Liedolo-Sc. Materna:  
corso sulla sicurezza  

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

 Gio. 24 gen. ore 9.30 a S. Eulalia:  
incontro mensile dei sacerdoti 

 ore 20.30 a S. Eulalia-C. Sociale:  
gruppi giovanissimi  

 Ven. 25 gen. ore 15.15 a Liedolo-patronato:  
catechismo di 2° e 3° media 

 Sab. 26 gen. ore 14.15 a S. Eulalia-C. Sociale:  
catechismo delle classi ele-
mentari e 1° media 

 ore 14.30 a Liedolo-varie sedi:  
catechismo delle classi ele-
mentari e medie 

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

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 31 GENNAIO 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

La Reliquia Nazionale di  
S. RITA DA CASCIA  
proveniente dal Santuario di Roccaporena di Cascia 

rimarrà esposta  
alla PUBBLICA VENERAZIONE 

 

a LIEDOLO (chiesa parrocchiale) 

dal 16 gennaio al 24 febbraio 

Ogni mercoledì sera  

I MERCOLEDÌ DI S. RITA 
 
con il seguente programma: 
ore 19.30 S. ROSARIO 
ore 20.00 S. Messa e supplica a S. Rita 
per i “casi impossibili e disperati” 
 
Ci sarà la possibilità anche di accostarsi 
al SACRAMENTO DELLA CONFES-
SIONE ogni mercoledì sera prima della 
S. Messa. 

organizzare la Via Crucis Vicariale e la seconda parte 
dell’anno pastorale. Si raccomanda la partecipazione. 
 Miele pro lebbrosi aifo: sabato 26 e domenica 
27 gennaio presso il Battistero verrà venduto il miele 
per sostenere le cure dei malati di Lebbra.  
 Festa di s. daniele: grazie di cuore a tutti coloro 
che si sono prodigati per l’organizzazione e la buona 
riuscita della Festa di S. Daniele che anche quest’anno 
ha visto una grande partecipazione. Grazie a tutti di 
cuore! 



Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

Come da tradizione domenica 27 gennaio ricorre la “Festa degli 
Alpini e Donatori” di S. Eulalia con il seguente programma: 
 
 

Ore 10.00 Santa Messa presso la Pieve di S. Eulalia 
 
 

Ore 12.15 incontro conviviale presso la Malga Verde 
“Volpara”, v. Volpara 3, Mussolente. Prenotarsi entro il 23 gen-
naio (Fuga Quinto 348.80691543 o Camazzola Claudio  
348.7316844). Siete tutti invitati a partecipare! 

Come da tradizione in questa domenica 03 febbraio ricorre la 
“Festa degli Alpini” di Liedolo con il seguente programma: 
 

Ore 10.00 Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di Liedo-
lo. 
 

A seguire...  
Deposizione della corona e cerimonia presso il Monumento dei 
Caduti. 

 

Ore 12.30 incontro conviviale presso l’agriturismo “Colli di Ezzelino” v. Fonta-
nazzi, 24 S. Zenone degli Ezzelini (TV) - prenotarsi entro il 31 gennaio (Moretto 
Marino 328.4689651 o Gardin Gino 333.4651744). 
 
 

La festa di quest’anno sarà anticipata con uno straordinario Concerto del Coro 
Alpino “Monte Castel” sabato sera 02 febbraio, alle ore 20.30, presso la chiesa 
di Liedolo. 

Siete tutti invitati a partecipare! 

  PIEVE  MATRICE  DI  SANT’EULALIA 

 DOMENICA 27 GENNAIO  

 e di S. Eulalia 

  PARROCCHIA  DI  LIEDOLO 

 DOMENICA 03 FEBBRAIO  

 di Liedolo di S. Zenone degli Ezzelini 


