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domenica iii 
per annum 

 
 
 
 

27 gennaio 2019 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

domenica iii per annum 

Lo Spirito è su di me 
riflessioni per la vita 

Gesù, all'inizio della sua vita pubblica, si reca a Naza-
ret di sabato in sinagoga. Si alza, legge una profezia di 
Isaia. Poi dice: "Oggi si è adempiuta questa Scrittura.". 
Questa è la sintesi di ciò che deve essere ogni predica. 
Ogni predica deve riattualizzare la presenza e l'azione 
del Signore oggi, per cui diciamo: oggi, ciò che voi 

avete udito si realizza, oggi il 
Signore cambia l'acqua in 
vino, oggi Dio sposa il suo 
popolo, oggi il Signore viene, 
oggi dice Gesù, il Signore mi 
consacra e mi manda per an-
nunziare ai poveri una buona 
notizia, oggi proclamo ai pri-
gionieri la liberazione, oggi 
do ai ciechi la vista del vero 
volto di Dio e predico un an-
no di grazia del Signore, dove 
farò tutto il possibile per sve-

larmi, per farmi conoscere meglio, in modo da potervi 
aiutare meglio... Chiediamo al Signore il dono dello 
Spirito Santo affinché ogni nostro incontro domenicale 
sia un incontro con Lui e un aiuto autentico. Se qualcu-
no ti domanda: "Perché vai alla messa? Non è meglio 
andare a trovare un malato?".  
Rispondigli: "Perché non mi vergogno"; giusto, ma di 
cosa? Di avere voglia di incontrare il Signore e di co-
noscerlo sempre meglio, perché questo mi aiuta duran-
te la settimana, e mi dà la forza di andare a trovare il 
famoso malato, che è sulla bocca di tutti ma che pochi 
vanno a trovare. 

orari di ufficio parrocchiale 

Don Manuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
LIEDOLO: lunedì 28/01, ore 9.00-10.30 

S. EULALIA: martedì 29/01, ore 8.30-10.00   
Per necessità  e urgenze chiamare numero interpar-
rocchiale: 324.8024174. 

 

 

feste della 
 

 

Candelora e s. Biagio 
 
 
 
 
 

BENEDIZIONE CANDELE E  FRUTTA  

pulizie della chiesa 

PIEVE DI S. EULALIA: GIOVEDÌ 31 GENNAIO 

ORE 14.00 

 PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 

2 FEBBRAIO: la Chiesa Cattolica celebra la PRE-
SENTAZIONE AL TEMPIO DI GESÙ, popolar-
mente festa della 
CANDELORA, 
perché in questo 
giorno si benedico-
no le candele, sim-
bolo di Cristo “luce 
per illuminare le 
genti”. La festa è 
anche detta del-
la Purificazione di 
Maria. Le celebrazioni del “lucernario” con la Be-
nedizione delle candele saranno alle ore 17.15 a S. 
Eulalia e alle ore 18.30 a Liedolo all’inizio della cele-
brazione delle SS. Messe prefestive. 
 
 

3 FEBBRAIO: SAN BIAGIO, il martire Biagio è ri-
tenuto dalla tradizione vescovo della 
comunità di Sebaste. Il suo martirio 
è avvenuto intorno al 316. Avendo 
guarito miracolosamente un bimbo a 
cui si era conficcata una lisca in go-
la, è invocato come protettore per i 
mali di quella parte del corpo. A 
quell'atto risale il rito della 
"benedizione della gola", compiuto 
con due candele incrociate o benedi-
cendo le arance. Noi benediremo la 
frutta in tutte le SS. Messe dome-

nicali sia a S. Eulalia che a Liedolo. 



domenica iii per annum 
anno b - iii settimana 

DOMENICA 27 GENNAIO 
Domenica III per Annum 

Festa degli Alpini e Donatori di S. Eulalia 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva di sabato 26 gennaio: 
def. Celotto Gianni, Maria e genitori– def. fam. Serra-
glio– def. fam. Bordignon– def. Mantovan Olga– def. 
Fabris Ciano ed Enzo– def. Fiorenza e Teresa 
ore 18.30 a Liedolo - festiva di sabato 26 gennaio: 
con preghiera di intercessione a S. Rita; def. Ca-
mazzola Pietro e Denis– def. Bragagnolo Giuseppe, 
Lucia, Maria, Teresa e Giovanni– def. Serena Cesare– 
def. Menegnetti Pietro– def. Tommasi Giovanni– def. 
Gazzola Luigi– def. Ceccato Tarcisio– ann. Gnesotto 
Luigi– per Paolo e la sua conversione 

ore 7.00 - Liedolo: con preghiera di intercessione a 
S. Rita; def. Clara e Giuseppe– 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– per la conversione Paolo  
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– def. Fantin Domenico– def. Simaz Pie-
tro– def. Parisotto Alfredo– def. Frison Antonia– def. 
Préprost Erminia 
ore 11.30 - S. Eulalia: S. Messa in lingua latina; def. 
fam. Caon– def. Andolfatto Pierina– per la salute di 
Laura e famiglia 
ore 16.00 - Liedolo: CANTO del VESPRO e sup-
plica a Santa Rita 
ore 18.00 - S. Eulalia: def. Parolin Ernesto– def. Zi-
liotto Teresa– def. Signor Angelo e Nazarena– def. 
Dissegna Simone– def. Zilio Pietro (Bepi)- def. Dalla 
Costa Dino– def. Dalla Costa Roberto– def. Pozzobon 
Gino– def. Bugno Elsa– def. Pozzobon Mauro 

LUNEDÌ 28 GENNAIO 
S. Tommaso d’Aquino 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: per la salute di Sa-
muele– per la salute di Laura e famiglia 
ore 18.00 Liedolo - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; def. fam. Dal Negro Luigi– per 
Paolo e la sua conversione 

 

MARTEDÌ 29 GENNAIO 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: per la salute di Sa-
muele– per la salute di Laura e famiglia– def. Koruga 
Milka 
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 30 GENNAIO 
“Mercoledì di S. Rita” 

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

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– per la salute 
di Laura e fam– def. fam. Simoncello Giuseppe– def. 
Simoncello Bernardina e Antonietta– def. Guglielmin 
Giovanni– def. Bordignon Antonio 

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 
S. Giovanni Bosco 

ore 15.30 S. Eulalia - in chiesa: per la salute di Sa-
muele– per la salute di Laura e famiglia 

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 01 FEBBRAIO 
primo venerdì del mese 

ore 18.00 Liedolo - in chiesa: con preghiera di in-
tercessione a S. Rita; per Paolo e la sua conversione
– sec. int. di Maria 
ore 20.00 S. Eulalia - in chiesa: Rosario, S. Messa e 
Adorazione; def. Costa Antonio– def. fam. Costa e 
Zanandrea– def. Zanin Emanuela– def. Tonin Pietro– 
def. Sr. Tranquilla e Sr. Argenide– def. Gobbato Gra-
ziella– def. Botter Emma– def. Dall’Armi Giorgio– 
def. Andolfatto Pierina– def. Giuditta e Flavio– def. 
Francesco e Claudio– per la salute di Laura e famiglia
– sec. int. di Cesira– per la conversione di Enrichetta– 
in ringraziamento sec. intenzione– per i vivi fam. 
Bresolin Alessandro– per Filippo, Giacomo e i giova-
ni– per la guarigione di Simone e Ornella– in ringra-
ziamento sec. int. di Vera– per il sollievo in corpo e 
spirito di Giulia– per Franco ed Edoardo– per Elisa-
betta e la sua famiglia– per Thomas e giovani n. p.– 
per la conversione a Gesù di Lino e Alejandro 

SABATO 02 FEBBRAIO 
Presentazione del Signore al Tempio - “Candelora” 

Benedizione delle candele 

ore 17.15 S. Eulalia: benedizione delle candele e 
lucernario 

ore 17.30 S. Eulalia - festiva: def. Celotto Gianni, 
Maria– def. Fabris Enzo– def. Fabris Ciano– def. Fio-
renza e Teresa– def. Vittorio e Maria Giustina– def. 
Domenico e Mario– def. Gecchele Clelia Brotto– def. 
Collavo Danira– def. Dalla Rosa Marino– def. Zan 
Elvira– per la salute di Laura e famiglia– per la guari-
gione di Samuele 
ore 18.30 Liedolo - festiva: con benedizione delle 
candele, lucernario e preghiera di intercessione a 
S. Rita; def. Ceccato Concetta e fratelli– def. fam. 
Ceccato– def. Fratel Federico Gnesotto, sorella e fra-
telli– def. Camazzola Gianluigi– def. Alfonso, Maria, 
Luciano– def. Mons. Mario Antonio Serraglio– def. 
Simoncello Carlo e Maccagnan Teresa– def. D. An-
gelo Zardo– def. D. Pietro Peron– per Paolo e la sua 
conversione 



appuntamenti 

altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 20 
gennaio € 424,00; da 1 Busta Natalizia € 20,00; da lu-
mini S. Rita € 18,00; da lampada del SS.mo € 20,00; 
da stampa € 5,00; da Pianeta del 1700 € 5,00; da sale 
benedetto nella Festa di S. Antonio abate € 79,00; da 
recupero bollette enel strutture sportive (dal Gruppo 
alpini) € 1.395,00… grazie per la vostra generosità! 
 Spese: per bolletta ATS opere parr.li € 177,57; per 
bolletta ATS chiesa € 62,28; per Buona Stampa “Il 
Timone” € 45,90. 
 Festa S. Antonio abate: grazie di cuore a tutti 
coloro che hanno partecipato con i loro animali e ai 
volontari che hanno preparato il rinfresco dietro la 
chiesa! 
 Consiglio pastorale: è convocato per martedì 05 
febbraio, alle ore 20.30 in patronato a S. Eulalia il 
Consiglio Pastorale della Pieve di S. Eulalia per or-
ganizzare le iniziative per la permanenza della Reliquia 
di S. Rita, la Quaresima e la seconda parte dell’anno. 
Si raccomanda la partecipazione di tutti! 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di mercoledì 16 
e di Domenica 20 gennaio € 618,00; da lumini S. Rita 
€ 649,00; da fiori in chiesa € 1,00; da una benefattrice 
pro fiori di S. Rita € 50,00… grazie  per  la  vostra 
generosità! 
 Spese: per lumini S. Rita € 125,00; per registro in-
tenzioni di preghiera S. Rita € 10,00; per fiori in chiesa 
€ 130,00. 
 Avviso: nel ricavato della manifestazione 
“Passaggiando” dello scorso dicembre si ringraziano 
anche i Donatori di Sangue di Liedolo per aver con-
tribuito nell’offerta segnalata nel precedente bollettino.  
 Consiglio pastorale: è convocato per martedì 
29 gennaio, alle ore 20.30 in patronato a Liedolo il 
Consiglio Pastorale della parrocchia di Liedolo per 
organizzare la Via Crucis Vicariale e la seconda parte 
dell’anno pastorale. Si raccomanda la partecipazione. 
 Miele pro lebbrosi aifo: questo sabato 26 e do-
menica 27 gennaio presso il Battistero verrà venduto il 
miele per sostenere le cure dei malati di Lebbra.  

 Lun. 28 gen. 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 Liedolo-patronato:  
prove di canto del coro in-
terparrocchiale di Liedolo e S. 
Eulalia 

 ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
gruppo giovanissimi  

 ore 20.30 a S. Eulalia-cappella:  
S. Rosario e Adorazione ani-
mati dal mido 

 Mar. 29 gen. ore 20.30 a Liedolo-patronato:  
Consiglio Pastorale di Liedolo 

 Gio. 31 gen. mattina: S. Comunione anziani e am-
malati (1° giro) 

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

 Ven. 01 feb. mattina: S. Comunione anziani e am-
malati (2° giro) 

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

 ore 20.00 a S. Eulalia-chiesa:  
Serata di Spiritualità con Ro-
sario, Messa e Adorazione 

DOMENICA 03 FEBBRAIO 
Domenica IV per Annum 

S. Biagio Vescovo e Martire - benedizione della frutta 
Festa degli Alpini di Liedolo 

ore 7.00 - Liedolo: con preghiera di intercessione a 
S. Rita e benedizione della frutta in onore di S. 
Biagio; def. Bernardi Rosalia– def. Clara e Giuseppe
– per Paolo e la sua conversione 

ore 8.00 - S. Eulalia: benedizione della frutta in 
onore di S. Biagio; def. anime del purgatorio 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo - benedizione della 
frutta in onore di S. Biagio; def. Don Paolo Dalla 
Rosa– def. fam. Zilli– def. fam. Melchiori– def. fam. 
Bolzan– per i vivi e i defunti delle famiglie Zaltron e 
Zigliotto 

ore 10.00 - Liedolo: pro populo - Festa degli Alpini 
di Liedolo con preghiera di intercessione a S. Rita, 
benedizione della frutta in onore di S. Biagio; ann. 
Serraglio Angelo– ann. Saretta Pietro– def. Camazzo-
la Giovanni– def. Serraglio Ciso– def. Serraglio Luigi
– def. fam. Bastasin– def. gruppo Alpini di Liedolo– 
50° di Matrimonio di Bresolin Evaristo e Serraiotto 
Norina– per Paolo e la sua conversione 

ore 16.00 - Liedolo: CANTO del VESPRO e sup-
plica a Santa Rita 

ore 18.00 - S. Eulalia: benedizione della frutta in 
onore di S. Biagio; def. Carlesso Giovanna– def. 
Pozzobon Gino– def. Bugno Elsa– def. Pozzobon 
Mauro– per la salute di Laura e famiglia 

 Sab. 02 feb. 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 

 ore 20.30 a Liedolo-chiesa:  
Concerto del Coro Alpino 

“Monte Castel” 



Vita interparrocchiale 
 

 
 

 

 

NOTIZIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

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 Liedolo. 
 

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

Ore 12.30 incontro conviviale presso l’agriturismo “Colli di Ez-
zelino” v. Fontanazzi, 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! 

  PARROCCHIA  DI  LIEDOLO 

 DOMENICA 03 FEBBRAIO  

 di Liedolo di S. Zenone degli Ezzelini 

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” 


