
celebrazione del battesimo 
 
 

di Zilio Anna di Riccardo e di 
Zen Sara a Liedolo: domenica 
03 marzo ore 11.15. Salutiamo 
questo nuovo fiore nel giardino 
del Signore! 
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domenica vii 
per annum 

 
 
 
 

24 febbraio 2019 

 

sacramento della confessione 

Per chi desiderasse accostarsi al 
Sacramento della  Confessione, 
D. Manuel è a S. Eulalia ogni 
mercoledì dalle ore 19.00 prima 
della Messa dei “mercoledì di 
Santa Rita”. 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

domenica vii per annum 
 
 
 
 
 
 

amare anche il nemico 
riflessioni per la vita 

“Amate i vostri nemici. Come volete che gli uomini 
facciano a voi, così anche voi fate a loro”. Ed esempli-
fica: “Fate del bene a coloro che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi 
trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri an-
che l'altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare 
neanche la tunica. Da' a chiunque ti chiede, e a chi 
prende le cose tue, non chiederle indietro”. Dunque la 
regola dei nostri comportamenti non deve essere quella 
della personale convenienza, ma quella che segue lo 

stesso Signore, il quale non ful-
mina chi si comporta male ma 
anzi è sempre disposto a perdo-
nare, e non si stanca mai di elar-
gire i suoi benefici a chiunque 
dimostri nei fatti di volerli acco-
gliere. Di più: come Gesù inse-
gna a dire col Padre nostro 
(“Rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori”), dobbiamo stare at-

tenti, perché il Padre ci tratterà come noi avremo tratta-
to i nostri simili. Tanto eroismo non è richiesto a tutti, 
tutti i giorni; ma proprio per questo, in tante piccole 
cose, come sarebbe diverso il mondo se si imparasse a 
perdonare! Quante liti di meno in famiglia, tra i colle-
ghi di lavoro, e in tutti gli ambiti della vita consueta, se 
sapessimo passar sopra ai torti e alle offese e, lungi l'i-
dea di ribattere colpo su colpo o di meditare vendetta, 
formulare una preghiera per chi ci ha ferito.  

orari di ufficio parrocchiale 

Don Manuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
S. EULALIA: lunedì 25/02, ore 8.30-10.00   
LIEDOLO: martedì 26/02, ore 8.30-10.00   
Per necessità  e urgenze chiamare numero interpar-
rocchiale: 324.8024174. 

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

Don Manuel convoca i Consigli Pastorali delle due 
parrocchie di Liedolo e S. Eulalia ad una 

 

PER  IMPORTANTI  COMUNICAZIONI 
lunedì 25 febbraio,  

ore 20.30 
Patronato di S. Eulalia 

 
 
 
 

Mi scuso del poco anticipo della comunicazione, ma 
l’argomento è importante. Mi auguro che la maggio-
ranza dei consiglieri possa partecipare.  

Grazie della disponibilità! 

 

 

riunione straordinaria dei 
 
 

Consigli Pastorali 
 

DI S. EULALIA E LIEDOLO - LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 



anno b - iii settimana 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 
Domenica VII per Annum 

traslazione della Reliquia di S. Rita da Liedolo a S. Eulalia 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva di sabato 23 febbraio: 
def. Celotto Gianni e Maria– def. Fabbian Elia– def. An-
gela e Aldo 

ore 18.30 a Liedolo - festiva di sabato 23 febbraio: 
con la partecipazione del Gruppo AIDO di S. Zenone 
degli Ezzelini e con preghiera di intercessione a S. 
Rita; def. dei gruppi AIDO di S. Zenone, Liedolo e Cà 
Rainati– def. Bragagnolo Giuseppe, Lucia, Maria, Tere-
sa e Giovanni– def. Camazzola Giovanni– def. Camaz-
zola Pietro e Denis– per Paolo e la sua conversione– sec. 
int. offerente 

ore 7.00 - Liedolo: def. Cusinato Caterina 

ore 8.00 - S. Eulalia:  def. Tescari Santina e def. fami-
glia– def. Koruga Milka 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo - def. Don Paolo Dalla 
Rosa– def. Giacomelli Eustachio, Egidio– def. Canova 
Maria– def. Berti Sergio– per i vivi e def. delle famiglie 
Zaltron e Zigliotto 
ore 9.30 - Liedolo: pro populo - S. Messa di saluto alla 
Reliquia di S. Rita (anima la Schola Cantorum inter-
parrocchiale); ann. Suor Maria– def. Saretta Rina– def. 
fam. Parolin e Tannoni– def. Bianchin Massimiliano– 
def. Banderne Cristian– def. Bragagnolo Giovanni– def. 
Gardin Silvano (morto a Padova)– def. Gardin Gauden-
zio– per Paolo e la sua conversione 
ore 11.00 S. Eulalia - S. Messa in lingua latina; def. 
Natalia– def. Lina, Sergio, Anna e genitori– sec. int. of-
ferente 
ore 15.00 da Liedolo: partenza della Reliquia  
ore 15.10 in piazza a S. Eulalia: ammassamento per 
accogliere la Reliquia Nazionale di S. Rita 
ore 15.30 - S. Eulalia: CANTO del VESPRO SO-
LENNE per l’accoglienza della Reliquia e supplica a 
Santa Rita 
ore 18.00 - S. Eulalia: def. Dalla Costa Dino– def. Dal-
la Costa Roberto– ann. Piva Claudio– ann. Biasion Ma-
riano– def. Biasion Amelia e Giovannina– def. Morosin 
Sebastiano– def. Rinaldo Enrica– def. Lazzarotto Narci-
so, Elsa e Nerino– def. Bof Caterina– def. Piva Gaspare
– def. Bresolin Vanni– sec. int. offerente (ord.)- sec. int. 
(ord.)- per Paolo e la sua conversione– per Gazzola Ro-
berto (vivo)- sec. int. fam. Gazzola– per Daniele, An-
drea, Michela (vivi) sec. int. offerente– 40° di Matrimo-
nio di Melchiori Carlo e Citton Gigliola 

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; def. Berti Sergio– per Paolo e la 
sua conversione– per Samuele e la sua guarigione 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 
 

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; def. Berti Sergio– ann. Fabbian 
Francesca e Giovanni– per Paolo e la sua conversione– 
per Samuele e la sua guarigione 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 

 

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 
S. Gabriele dell’Addolorata 

dalle ore 19.00 a S. Eulalia ci sarà la possibilità di ac-
costarsi al Sacramento della Confessione 

ore 19.30 S. Eulalia - in chiesa: S. Rosario 

ore 20.00 S. Eulalia - in chiesa: S. Messa e supplica a 
S. Rita– def. Berti Sergio– def. Carraro Adriana– per 
Paolo e la sua conversione– per Samuele e la sua guari-
gione– per Lois (sec. int. offerente) 

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; def. Berti Sergio– per Paolo e la 
sua conversione– per Samuele e la sua guarigione 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: def. Maria, Erminio e 
Richard 

VENERDÌ 01 MARZO 
primo venerdì del mese 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: anime del purgatorio 

ore 20.00 S. Eulalia - in chiesa: SERATA di SPIRI-
TUALITÀ con preghiera di intercessione a S. Rita; 
def. Costa Antonio– def. fam. Costa e Zanandrea– def. 
Zanin Emanuela– def. Tonin Pietro– def. Sr. Tranquilla 
e Sr. Argenide– def. Gobbato Graziella– def. Botter 
Emma– def. Dall’Armi Giorgio– def. Faccio Matteo 
(nel 30°)- def. Berti Sergio– sec. int. di Cesira– per la 
conv. di Enrichetta– in ringraziamento sec. int. offeren-
tis– vivi fam. Bresolin Alessandro– per Filippo, Giaco-
mo e i giovani– per la guarigione di Simone e Ornella– 
in ringraziamento sec. int. di Vera– per il sollievo corpo 
e spirito di Giulia– per Franco ed Edoardo– per Elisa-
betta e la sua famiglia– per Paolo e la sua conversione 

SABATO 02 MARZO 

ore 17.15 S. Eulalia: preghiera e supplica di interces-
sione a S. Rita 

ore 17.30 S. Eulalia - festiva: def. Berti Sergio– per 
Paolo e la sua conversione  

ore 18.30 Liedolo - festiva: def. Feltracco Luigina– def. 
Carraro Adriana– def. fam. Bastasin– def. Camazzola 
Gianluigi– def. Simoncello Valentina, Nazarena e Mi-
chela 

DOMENICA 03 MARZO 
Domenica VIII per Annum 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio 

ore 8.00 - S. Eulalia:  def. Berti Sergio 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo - con la presenza dei 
volontari della Protezione Civile; def. Don Paolo Dal-
la Rosa– def. Scotton Elisa– def. Dallan Maria– def. 
Dalla Zanna Emilio– 50° di Matrimonio di Bresolin 
Evaristo e Serraiotto Norina 

ore 9.30 - Liedolo: pro populo; def. Mattiello Clelia e 
Giovanni– ann. Bresolin Margherita– def. Aballini An-
tonietta (nel suo compleanno) 

ore 11.15 a Liedolo - Battesimo di Zilio Anna 

ore 16.00 - S. Eulalia: CANTO del VESPRO e sup-
plica a Santa Rita 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. Carlesso Giovanna– def. 
fam. Biasion e Camazzola– def. Rebellato Sonia– per 
Paolo e la sua conversione 



appuntamenti 

altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 17 
febbraio € 372,50; da lumini S. Rita € 24,50; da lampa-
da del SS.mo € 21,00; da stampa € 12,00; da Pianeta 
del 1700 € 5,00; da fiori in chiesa € 1,00; da NN. per 
gli altoparlanti in chiesa € 300,00; da offerta patronato 
€ 50,00… grazie per la vostra generosità! 
 Spese: per carica gasolio in chiesa e opere parr.li € 
3.120,00; per “Difesa del Popolo” € 60,00; per lumini 
S. Rita € 316,00; per matrici e inchiostro € 175,00. 
 Volontari s. rita: ci siamo trovati con una decina 
di persone che hanno dato la disponibilità per fare i 
turni di apertura pomeridiana della chiesa durante la 
permanenza della Reliquia di S. Rita. Se qualche altro 
desiderasse aggiungersi è il benvenuto... basta parlarne 
con il Pievano. 
 Artista Geronimo: vende due tele importanti raf-
figuranti una S. Eulalia e un’altra S. Bernardo di Alzi-
ra. Per info ed eventuale acquisto rivolgersi diretta-
mente a lui al cell. 347.7304604. 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di mercoledì 13 
gennaio e di Domenica 17 febbraio € 503,50; da lu-
mini S. Rita € 582,00; da offerta candele “Candelora” 
€ 9,50; da offerta ricordini “Festa delle Famiglie” € 
27,00; in memoria del def. Crespi Mario pro Scuola 
Materna € 30,00… grazie  per  la  vostra generosità! 
 Spese: per lumini di S. Rita € 45,00; per altri quad-
retti della Festa delle Famiglie e ricordi Prima Confes-
sione € 90,00; per inchiostri fotocopiatrice € 175,00. 
 Raccolta “ferro vecchio”: organizzata dal 
comitato Liedolo in Festa, si svolgerà sabato 02 
marzo. La partenza sarà alle ore 8.30 con due gruppi 
contemporaneamente (uno da nord e uno da sud) con 
ritrovo comune presso il patronato. Si ringrazia fin 
d’ora tutti coloro che contribuiranno alla raccolta! 
 Cercasi: donna delle pulizie dalle ore 10.30 alle 
ore 13.00 in panificio. Per info chiamare tel. 
0423.952244. 

 Lun. 25 feb. ore 15.30 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 3° media 

 ore 16.15 a S. Eulalia-patronato:  
catechismo di 2° media 

 ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
Consiglio Pastorale straordi-
nario delle due parrocchie 

 ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
S. Rosario e coroncina anima 
gruppo mido 

 Mar. 26 feb. ore 20.45 a Romano-patronato:  
Coordinamento Vicariale 

 Mer. 27 feb. mattinata Santa Comunione agli anziani  
e ammalati 

 ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
prove di canto del coro 

 Gio. 28 feb. ore 9.30 a Romano:  
incontro mensile dei sacerdoti 

 ore 20.30 a S. Eulalia-C. Sociale:  
Festa di Carnevale dei gio-
vanissimi 

 Ven. 01 mar. mattinata Santa Comunione agli anziani  
e ammalati 

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

 ore 20.00 a S. Eulalia-chiesa:  
Serata di Spiritualità 

 Sab. 02 mar. ore 14.30 a Liedolo-patronato:  
FESTA di CARNEVALE 
per tutti i ragazzi del catechis-
mo delle due parrocchie 

 
La Reliquia Nazionale di Santa Rita da Cascia presen-
te in mezzo a noi dal 16 gennaio verrà trasferita dal-
la Chiesa di Liedolo alla Pieve di S. Eulalia 

 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 
 

con il seguente programma: 
 

ore 9.30  Santa Messa di “saluto” a Liedolo 
ore 15.00  dalla chiesa di Liedolo: partenza del 
  “Corteo” con le macchine per accom-
  pagnare la Reliquia 
ore 15.15  Saluti delle Autorità in Piazza a S. Eu
  lalia; processione a piedi verso la Pieve 
ore 15.30  INTRONIZZAZIONE  RELIQUIA 

Canto del Vespro Solenne e Supplica a S. Rita 
Siete tutti invitati a partecipare!!! 

cambio orario messa feriale 

Da lunedì 25 febbraio, per dare la possibilità a più 
persone di accostarsi alla S. Messa con la supplica 
a S. Rita, le SS. Messe feriali alla Pieve di S. Eu-
lalia saranno posticipate alle ore 18.00. 

apertura iscrizioni  
scuola materna di liedolo 

sono aperte le iscrizioni per l’Anno Scolastico 
2019-2020 alla nostra Scuola 
dell’Infanzia.  
Per info rivolgersi alla segreteria 
della scuola o telefonando allo 
0423.968591. 



iniziative reliquia di Santa Rita 
 
 

 

 

 

NOTIZIE E INCONTRI  

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

rimarrà esposta  
alla PUBBLICA VENERAZIONE 

 

a S. EULALIA (chiesa plebaniale) 

dal 24 febbraio al 28 giugno 

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” 

Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

LE  PARROCCHIE  DI  LIEDOLO  E  S. EULALIA 

 

 

invitano tutti i ragazzi del catechismo delle 

nostre due parrocchie a 

passare qualche ora in allegria... 

SABATO 02 marzo 

dalle ore 14.30 alle ore 16.00 alla 

PRESSO IL PATRONATO DI LIEDOLO 
Ognuno porti qualcosa da mangiare (poco) o da bere  

...vieni a divertirti con noi!!! Ti aspettiamo!!! 
 

IN CASO DI MALTEMPO CI SARA’ CATECHISMO NORMALE 

 


