
 

 

domenica ii quaresima 

Le tentazioni di Gesù  

riflessioni per la vita 

La pagina della Trasfigurazione è uno splendido 
gioiello costruito da Marco, sullo sfondo dell'A.T. 
(Es.24), per dire tutta la novità dell'esperienza di Dio 
che Gesù propone ai suoi discepoli… la nube vela e 
svela: è la carne dell'uomo in cui il Dio infinito ormai si 

svela, da quando è disceso e 
si è rivelato nella carne di 
Gesù. E' lui solo che essi 
vedono, scendendo dal monte 
per entrare nella dimensione 
normale dell'esistenza: ma la 
voce venuta dal cielo per Lui, 
per proclamarlo Figlio, 
amato da Dio, nel suo 
discendere nel Battesimo, 
adesso parla ai discepoli 
dalla nube, perché proprio 
nella sua carne umana 
vedano il Figlio amato, per 
garantire che la sua scelta di 

fedeltà ad una via di umiltà, è quella gradita a Dio. 
"Ascoltate Lui": vedere l'umanità di Gesù ed ascoltare 
Lui che è la via per entrare nel regno della vita.  
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domenica ii  
quaresima 

 

25 febbraio 2018 

 

orari di ufficio parrocchiale 
 
 
 

Don Manuel, in questa settimana sarà presente: 
a S. EULALIA: lunedì 26,  ore 9.00-10.30 
a LIEDOLO:  martedì 27,  ore 9.00-10.30 

 

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 
durante la S. Messa delle 
Ceneri la “Patente del 
Cristiano” e ogni domenica a 
Messa verrà consegnato loro 
un segnale stradale da attaccare con un impegno da 
assumere 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’Adorazione 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. 

 

Siete tutti invitati a partecipare alla S. 
Messa presso la chiesetta di Santa 
Eurosia in Cassanego che sarà celebrata 
martedì 27 febbraio 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! 

SCRUTINIO SCHEDE Consigli Pastorali 
Lo scrutinio avverrà martedì 27 febbraio, in patronato 
a S. Eulalia con la presenza di alcuni 
membri di Liedolo e S. Eulalia. Poi il 
parroco inizierà la consultazione delle 
varie persone indicate dalle comunità. 



domenica ii quaresima 
 
 

anno b - ii settimana 

DOMENICA 25 FEBBRAIO 
Domenica II di Quaresima 

ore 17.30 a S. Eulalia - sabato 24 febbraio - festiva: 
def. Celotto Gianni e Maria– def. fam. Bonato– def. 
Bresolin Vanni– ann. Guglielmin Maria e def. 
famiglia– def. anime del purgatorio (ord.)– def. 
Mantovan Olga 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 24 febbraio - festiva: 
def. Bragagnolo Giovanni– def. Gnesotto Angela e 
fratelli– def. Camazzola Pietro e Denis– per Elena 
(sec. int. offerente) 

ore 7.00 - Liedolo: def. Capovilla Rosalia 

ore 8.00 - S. Eulalia: sec. int. offerente (ord.)- def. 
Ziliotto Domenico– def. Bortolazzo Maria– def. 
Bortolazzo Assunta, Gianna e Santina 

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

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 
Giovanni– sec. int. famiglia Nappo– per la salute di 
Amabile e della famiglia 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. fam. Bof Caterina e Piva 
Gaspare– ann. Biasion Mariano (25° morte)–  def. 
Baldisser Gianfranco– def. Biasion Paola 
(Giovannina) ord. nipoti– def. Bresolin Vanni e alpini 
defunti– def. Fuga Marì– def. Gambasin Giovanni– 
ann. Tessarolo Laura– per la conversione di 
Alessandra– per la conversione di Lino a Gesù 

LUNEDÌ 26 FEBBRAIO 

ore 17.00 S. Eulalia - in chiesa: Adorazione 
Eucaristica e CANTO DEL VESPRO alle ore 
17.30 

ore 18.00 S. Eulalia - in chiesa: ann. Dalla Zanna 
Francesca e Giovanni– def. Basile Giuseppe 

ore 18.00 Liedolo - in cappellina: def. anime del 
purgatorio 

 

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 
S. Gabriele dell’Addolorata 

ore 18.00 a Cassanego - cappella S. Eurosia: 
pellegrinaggio votivo annuale; def. Bresolin Vanni e 
alpini defunti– def. Vial Giuseppe– def. Rigo Rita– 
per tutti i defunti della Pieve 

ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: 2° ann. 
Sembenelli Gino– def. Carraro Adriana– def. 
Baraccioli Erminio e Maria– def. Serraglio Gaetano 

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 

Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 01 MARZO 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: per una persona 
ammalata (sec. int. offerente)- per la conversione e 
liberazione di Alessia 
ore 17.00 Liedolo - in chiesa: Adorazione 
Eucaristica e CANTO DEL VESPRO alle ore 
17.30 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: per Elena (sec. int. 
offerente) 

 

 

VENERDÌ 02 MARZO 
Primo Venerdì del mese 

Non c’è la Via Crucis a S. Eulalia 

ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: def. Maddalosso 
Carlo 
ore 20.00 a S. Eulalia - in chiesa: Serata di 
Spiritualità (con Rosario, Messa e Adorazione); def. 
Piva Flavio e Giuditta– def. Piva Claudio e Francesco
– def. fam. Zanandrea e Costa– def. Tonin Pietro, Sr. 
Tranquilla– def. Gobbato Graziella– def. Dall’Armi 
Giorgio– def. Sr. Argenide– def. Botter Emma– def. 
De Sio Gennaro– def. Zanin Emanuela– def. Toniolo 
Bertilla e Valentina– per Thomas e i giovani n. p.– 
per la guarigione e il ritorno a Gesù di Edoardo, 
Nicole e Mattia– in ringraziamento (sec. int. di Vera)- 
per la serenità spirituale di Rita e Giulia– per la 
conversione e liberazione di Alessia– per la 
guarigione di Roberto, Rina e Bernardina– sec. int. di 
Nicoletta– per la conversione di Alessandra– sec. int. 
di Rosa– per la guarigione di Manuel– sec. int. di 
Cesira– per Gloria e la sua conversione– per la 
guarigione di Simone e Ornella– per i vivi della fam. 
Bresolin Alessandro 

 

SABATO 03 MARZO 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: def. Donazzan Elena
– def. Celotto Gianni, Maria e genitori 
ore 19.00 a Liedolo - festiva: ann. Mattiello Clelia– 
def. Capovilla Rosalia– def. Camazzola Gianluigi– 
def. Stefani Eugenio– def. Caregnato Aurelia 

DOMENICA 04 MARZO 
Domenica III di Quaresima 

ore 7.00 - Liedolo: def. Simoncello Carlo e 
Maccagnan Teresa– def. fam. Sarai e Mocellin 
ore 8.00 - S. Eulalia: sec. int. offerente (ord.)- def. 
Biasion D. Valerio– def. Giovanni e Giacomo– def. 
Bergamo Angela– def. D. Paolo Dalla Rosa 
ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; def. Morosin 
Sebastiano– def. Rinaldo Enrica– per Francesco e la 
sua famiglia 
ore 10.30 - Liedolo: pro populo; ann. Bresolin 
Margherita– per tutti i defunti della parrocchia (ord.)- 
def. Zardo Giovanni– def. D. Angelo Zardo– def. fam. 
Serraglio, Bastasin e Tannoni– def. Aballini 
Francesca (Antonietta)- def. Franzoso Gino– def. 
Gnesotto Ferdinando e Cecilia– per De Zen Irma 
(vivente) 

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

ore 18.00 - S. Eulalia: ann. def. Angela– def. fam. 
Biasion e Camazzola– per una persona ammalata (sec. 
int. offerente) 



appuntamenti altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe delle Ceneri e di 
Domenica 18 febbraio € 550,00; da fiori in chiesa € 
32,50; da Pianeta del 1700 € 30,00; da riscaldamento 
€ 28,00; da stampa € 25,00; da “Un pane per amor di 
Dio” € 14,00; da Caritas (per i poveri) € 20,00… 
grazie di cuore per la vostra  generosità! 
 Spese: per assicurazione annuale e tasse della 
Curia € 1.698,07; per bolletta enel opere parr.li € 
200,91; per bolletta enel campo sportivo € 86,46. 

pulizie della chiesa 

     PARROCCHIA PIEVE DI S. EULALIA:  

     GIOVEDÌ 8 MARZO - ORE 14.00 

      PARROCCHIA LIEDOLO: GIOVEDÌ 1 MARZO 
curiamo bene la casa di Dio come fosse la nostra 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe delle Ceneri e di 
Domenica 18 febbraio € 392,00; da fiori in chiesa € 
4,00; da NN. per la chiesa € 10,00… grazie di cuore 
per la vostra generosità! 
 Spese: per scatolone candele € 50,00. 
 Associazione arché s. zenone: organizza una 
serie di incontri filosofici con il prof. Beppino Gobbo. 
Il sesto incontro, giovedì 01 marzo alle ore 20.30 
presso la barchessa di Villa Rubelli ha per titolo: “Una 
domanda radicale sull’esistenza umana”. 
 Raccolta “ferro vecchio”: organizzata dal 
comitato Liedolo in Festa, si svolgerà sabato 10 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! 

avvisi  
interparrocchiali 

 Lun. 26 feb. ore 15.30 S. Eulalia-patronato:  
catechismo della 2° media 

 ore 16.30 S. Eulalia-patronato:   
catechismo della 1° media 

 ore 17.00 
 
ore 17.30 

S. Eulalia: 
Adorazione Eucaristica 

S. Eulalia: Canto del Vespro 

 ore 19.45 
 

a Liedolo-canonica: 
incontro animatori 
giovanissimi di Liedolo 

 ore 20.30 Liedolo-patronato:  
incontro dei giovanissimi 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
prove di canto dei due cori di 

Liedolo e S. Eulalia 

 Mar. 27 feb. ore 18.00 a Cassanego:  
S. Messa del Voto a S. Eurosia 

 ore 20.30 a S. Eulalia-patronato:  
scrutinio delle schede per 

l’elezione dei Consigli 
Patorali  

di Liedolo e S. Eulalia 

 Mer. 28 feb.            ore 20.30 a S. Eulalia-canonica:  
preparazione al Battesimo 

 Gio. 01 mar.            mattinata: Santa Comunione anziani  
e ammalati (1° giro) 

 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 

 Ven. 02 mar. mattinata: Santa Comunione anziani  
e ammalati (2° giro) 

 ore 15.00 
 
ore 16.00 

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

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

 Sab. 03 mar.            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 

 Incontro con gianna jessen: non perdete la 
straordinaria testimonianza di questa giovane donna 
americana sopravvissuta all’aborto voluto dai genitori. 
Racconterà la sua storia questa 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 
interparrocchiale per la salvaguardia del creato... Per 
info 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 
divertirà! Vedere manifesti in bacheca e in chiesa! 
 Iscrizioni scuola materna: si informano le 
famiglie 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 aperte 
e vanno fatte direttamente presso la Scuola Materna 
di Liedolo. Per ulteriori info tel. 0423.968591. 



CERCA LAVORO… 
 

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

 

* Sig.ra Alessandra 
cerca come badante o 
assistenza 
ospedaliera (diurna e 
notturna) o cameriera 
o lavori domestici. 
Per contattarla 
chiamare il cell. 

PIEVE DI S. EULALIA 

DOMENICA 11 MARZO 2018 - ore 17.30 


