
 

 

domenica iv per annum 

La “Parola”... che libera 

riflessioni per la vita 

Sta a noi essere attenti alle provocazioni della Parola di 
Dio, che sono sempre parola del Cristo vivo, quando 
sono ascoltate in atteggiamento di preghiera e in assem-
blea liturgica. La Parola del Cristo risorto è trasforman-

te, penetrante, 
mette sempre 
in discussione 
qualche aspet-
to della nostra 
vita che non 
corrisponde 
con la volontà 
di Dio. La Pa-
rola del Cristo 
risorto rivela 
l'esistenza in 
noi di “spiriti 
impuri”, e ci 

provoca alla conversione, al cambiamento, alla libera-
zione. La volontà di Dio è la nostra piena umanizzazio-
ne. La Parola del Cristo risorto è sacramento di salvez-
za per la nostra liberazione dagli spiriti impuri presenti 
nelle profondità del nostro mondo interiore. Chiedia-
molo nella nostra preghiera, facendo nostre le parole 
del salmo responsoriale: “Ascoltate oggi la voce del 
Signore!”. “Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo 
alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a lui 
per rendergli grazie. È Lui il nostro Dio. Se ascoltassi-
mo oggi la sua voce! Non indurite il vostro cuore!”. 

celebrazione della s. cresima 
 
 
 

del Sig. Forte Antonino (adulto) a S. Eulalia: Sa-
bato 03 febbraio, durante la S. Messa delle ore 
17.30, amministrata da Mons. Pievano. Sarà un mo-
mento semplice si raccomanda la partecipazione 
della comunità! Felicitazioni e auguri! 
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orari di ufficio parrocchiale 
 
 
 

Don Manuel, in questa settimana sarà presente: 
a S. EULALIA: lunedì 29,  ore 8.30-10.00 
a LIEDOLO:  martedì 30,  ore 9.00-10.30 
Per ulteriori necessità potete chiamare D. Manuel al 
numero di telefono interparrocchiale 324.8024174. 

le nostre comunità parrocchiali 

 

 

festa annuale degli 
 
 

Alpini e Donatori di S. Eulalia 
 

Domenica 28 gennaio 2018 

Apertura iscrizioni 

Scuola materna sacri cuori di liedolo 

 
 
 
 
 

Si informano le famiglie che hanno bambini pronti 
a iniziare la Scuola Materna che sono pronti i mo-
duli di iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019. 
Le iscrizioni sono aperte e vanno fatte diretta-
mente presso la Scuola Materna di Liedolo. Per 
ulteriori info chiamare il numero tel. 0423.968591. 

Si celebra in questa domenica la 65° giornata mondiale 
dei malati di lebbra con la tradizionale vendita del 
miele in sostegno alle cure a tali ammalati. La vendita 
avverrà in chiesa a Liedolo dopo le SS. Messe di saba-
to 27 e domenica 28 gennaio. 

Come da tradizione in questa domenica si celebra la 
“Festa degli Alpini e Donatori” di S. Eu-
lalia con il seguente programma: 
Ore 10.00 Santa Messa presso la Pieve di 
S. Eulalia 
Ore 11.30 votazioni rinnovo consiglio 
Gruppo Alpini di S. Eulalia 

Ore 12.15 incontro conviviale presso l’Agriturismo 
“Al Covolo”, v. Madonna del Covolo 142. 

 

 

65° giornata mondiale dei 
 
 

Malati di lebbra (AIFO) 
 

Liedolo - Domenica 28 gennaio 2018 



appuntamenti 

domenica iv per annum 
 
 

anno b - iv settimana 

DOMENICA 28 GENNAIO 
Domenica IV per annum 

Festa degli Alpini e Donatori a Sant’Eulalia 

ore 17.30 a S. Eulalia - sabato 27 gennaio - festiva: 
def. Carlesso Lucina– def. Donazzan Elena– def. Ce-
lotto Gianni, Maria e genitori– def. Serena Cecilia– 
def. Guglielmin Vittorio 

ore 19.00 a Liedolo - sabato 27 gennaio - festiva: 
def. Guidolin Angelo ed Elide 

ore 7.00 - Liedolo: def. fam. Cesana 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. Natalia, Maria e Sante 

ore 10.00 - S. Eulalia: pro populo; con festa annuale 
degli Alpini e Donatori di sangue di S. Eulalia; def. 
dei gruppi Alpini e Donatori di sangue; def. Bresolin 
Vanni e alpini defunti– def. Dalla Zanna Rodolfo– 
def. Ziliotto Adriano– def. D. Paolo Dalla Rosa– def. 
Fuga Riccardo– def. Guadagnini Angelo e Mauro– 
def. Fantin Domenico– def. Frison Antonia– def. Si-
maz Pietro– def. Préprost Erminia– def. Parisotto Al-
fredo 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; def. Bianchin Mas-
similiano– def. Banderne Cristian– def. fam. Bastasin
– def. Mattiello Angelo– def. Mattiello Clelia– def. 
Gnesotto Valentino 

ore 18.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio– 
def. Fabris Ciano– def. Fiorenza, Teresa e Rosalia 

LUNEDÌ 29 GENNAIO 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: def. Carlesso 
Domenico– sec. intenzioni di Eugenia 

ore 18.00 Liedolo - in cappellina: def. anime del pur-
gatorio 

 

MARTEDÌ 30 GENNAIO 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: ann. Serena 
Agnese– def. Guglielmin Giuseppe 

ore 18.00 a Liedolo - in cappellina: per tutti gli am-
malati 

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 
S. Giovanni Bosco 

Non c’è la Messa 

GIOVEDÌ 01 FEBBRAIO 

ore 15.30 S. Eulalia - in cappellina: def. Gildo 

ore 18.00 Liedolo - in cappellina: def. anime del pur-
gatorio 

 

 

VENERDÌ 02 FEBBRAIO 
Presentazione del Signore - Candelora 

ore 16.00 a S. Eulalia - in chiesa: con Benedizione 
delle candele e Rito del Lucernario; def. anime del 
purgatorio 
ore 18.00 a Liedolo - in chiesa: con Benedizione 
delle candele e Rito del Lucernario; def. anime del 
purgatorio 

ore 20.00 a S. Eulalia - in chiesa: Rosario, S. Messa 
e Adorazione con Benedizione delle Candele; def. 
Piva Flavio, Claudio, Francesco e Giuditta– def. To-
nin Pietro– def. Suor Tranquilla– def. Suor Argenide– 
def. Dall’Armi Giorgio– def. Botter Emma– def. Gen-
naro– def. Zanin Emanuela– def. fam. Costa e Zanan-
drea– def. Faganello Giuseppe– def. Cremasco Teresa
– per Thomas e gionavi non praticanti– per la guari-
gione di Simone e Ornella– per la guarigione spiritua-
le di Edoardo, Nicole, Mattia, Giulia e Rita– in ringra-
ziamento (sec. int. di Vera)- sec. int. di Rosa– sec. int. 
dell’offerente– per la guarigione di Manuel– sec. int. 
di Cesira– per Gloria e la sua conversione– per i vivi 
della fam. Bresolin Alessandro 

 

SABATO 03 FEBBRAIO 
S. Biagio 

ore 17.30 a S. Eulalia - festiva: con benedizione del-
la frutta; il Pievano amministrerà la S. Cresima al 
Sig. Forte Antonino– def. Fuga Riccardo– def. Suor 
Celestina, Antonia e Celeste– def. Guadagnin Angelo 
Mauro, Bruna e Marianna– def. Celotto Gianni e Ma-
ria– def. fam. Bonato– def. Padovan Mario e Giannina
– def. Fuga Giuseppe ed Emma– def. Ziliotto Carlo 

ore 19.00 a Liedolo - festiva: con benedizione della 
frutta; def. Ceccato Tarcisio– def. Guidolin Angelo 
ed Elide– def. Camazzola Gianluigi 

DOMENICA 04 FEBBRAIO 
Domenica V per annum 

Festa degli Alpini a Liedolo 

ore 7.00 - Liedolo: def. anime del purgatorio 

ore 8.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio 

ore 9.30 - S. Eulalia: pro populo; ann. Canal Mauri-
zio– def. Murer Maria– def. Canal Giovanni– def. 
fam. Comacchio– def. D. Paolo Dalla Rosa 

ore 10.30 - Liedolo: pro populo; con festa annuale 
degli Alpini di Liedolo; def. Gnesotto Valentino– 
def. Beniamino e Attilio– def. Zardo Giovanni– ann. 
Serraglio Angelo e def. famiglia– def. Serraglio Luigi 

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

ore 18.00 - S. Eulalia: def. anime del purgatorio 

 Lun. 29 gen. 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 Liedolo-cappella:  
prove di canto dei due cori di 

Liedolo e S. Eulalia 

 ore 20.30 a S. Eulalia-chiesa:  
S. Rosario e Adorazione   

anima gruppo mido 

   



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 21 
gennaio € 570,50; da lampada del SS.mo € 24,00; da 
fiori in chiesa € 6,00; da stampa  € 9,50; da Pianeta del 
1700 € 10,00; da riscaldamento € 44,00; da 1 busta di 
Natale € 20,00; da offerta Caritas € 20,00; da sale e im-
maginette benedette nella festa di S. Antonio Abate € 
160,00; da ricavato netto della Fiera di S. Eulalia € 
1.004,00… grazie di cuore per la vostra  generosità! 
 Spese: per Difesa del Popolo € 81,50. 

pulizie della chiesa 

     PARROCCHIA PIEVE DI S. EULALIA:  

GIOVEDÌ 08 FEBBRAIO - ORE 14.00 

      PARROCCHIA LIEDOLO: CONSUETE MODALITÀ 
curiamo bene la casa di Dio come fosse la nostra 

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 21 gennaio 
€ 197,00; da 4 buste natalizie € 90,00; dalla cassetta a 
metà chiesa € 5,00… grazie di cuore per la vostra ge-
nerosità! 
 Spese: da bolletta ascopiave-canonica (gas) € 69,95. 
 Associazione arché s. zenone: organizza una 
serie di incontri filosofici con il prof. Beppino Gobbo. 

avvisi  
interparrocchiali 

CERCA LAVORO... 
* Sign.ra  cerca lavoro come stiratrice  (di giorno) per 
contattarla chiamare il cell. 320.2621926. 
*  Cercasi commessa per panificio a Casella d’Asolo 
(lavoro fisso) dalle ore 6.30 alle ore 10.30. Si chiede 
anche eventuale disponibilità di flessibilità di orari. Per 
informazioni chiamare (ore pomeridiane) il numero di 
tel. 0423.952244. 

 Mar. 30 gen.            ore 20.30 a Fellette:  
presentazione dell’itinerario 

Quaresimale 2018 con i  
responsabili Diocesani 

 Mer. 31 gen.            ore 20.30 a Sant’Eulalia-patronato:  
incontro dei catechisti delle 

due parrocchie 

 Gio. 01 feb.            mattinata a S. Eulalia e Liedolo:  
S. Comunione anziani e 

ammalati (1° giro) 

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

 Ven. 02 feb. mattinata a S. Eulalia e Liedolo:  
S. 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:  
Serata di spiritualità 

 Sab. 03 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 in chiesa 

 ore 16.30 a S. Eulalia-chiesa:  
preparazione al Battesimo 

 ore 20.30 a Liedolo-chiesa:  
concerto di Cori Alpini 

 Incontro dei catechisti interparrocchiale: si 
terrà a S. Eulalia, mercoledì 31 gennaio, alle ore 20.30 
in patronato. Programmeremo insieme le iniziative del-
la prossima Quaresima 2018. 
 Incontro presentazione quaresima 2018: si 
terrà a Fellette per tutto il vicariato, martedì 30 gen-
naio, alle ore 20.30. Sono invitati in modo particolare i 
catechisti delle parrocchie. Verranno i responsabili Di-
ocesani a presentare il percorso. 
 Corso fidanzati: si terrà a Semonzo a partire da 
domenica 18 febbario, per quattro domeniche consecu-
tive, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Per info chiamare 
Don Bellò allo 0423.561166. 
 Gruppo “Laudato sì”: si raccolgono le adesioni 
per la formazione di un Nuovo gruppo interparroc-
chiale per la salvaguardia del creato, ispirato al Vange-
lo, che coinvolgerà le comunità di S. Eulalia, Liedolo, 
S. Zenone, Cà Rainati, Mussolente e Casoni. Per info e 
adesioni contattare il Diacono Bruno Martino al 
347.8129260. 

Il terzo incontro, giovedì 01 febbraio alle ore 20.30 
presso la barchessa di Villa Rubelli ha per titolo: “La 
Riforma protestante di Martin Lutero e il Concilio di 
Trento”. 
 Festa e concerto cori alpini: in occasione della 
festa degli Alpini di domenica 4 febbario, la sera 
precedente, sabato 3 febbraio alle ore 20.30, in chiesa a 
Liedolo si svolgerà un “concerto alpino” con la 
partecipazione dei cori Monte Castel e Monte Grappa. 
Ingresso libero. 



CANDELORA  e  SAN BIAGIO 
celebrazioni nelle nostre parrocchie di S. Eulalia  

e Liedolo di San Zenone degli Ezzelini 
 

cammino di preparazione verso il rinnovo dei 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
da eleggere in tutta la Diocesi di Padova entro la primavera del 2018 

Continuiamo il cammino che ci poterà al rinnovo dei “Consigli Parrocchiali”… cerchiamo intanto, in questa 3° 
puntata, di capire i doveri nella comunità del Consiglio Pastorale Parrocchiale… 

 
 
 

Continuiamo ora riflettendo sulle PRIME CONSULTAZIONI 
 
In questa prima fase dell’anno pastorale avviene anche la prima consultazione che comporta la raccolta di una 
prima indicazione di nomi da candidare al Consiglio pastorale parrocchiale.  

 
COME AVVIENE LA 1° CONSULTAZIONE? 

 

Operativamente si procede così: 
 

1. Il parroco stabilisce la data per la “prima indicazione di nomi”. È bene scegliere una domenica normale. 
La data stabilita viene comunicata alla comunità. Questi passaggi previ sono fondamentali perché le persone 
sappiano chi scegliere e per quale motivo. Per questa prima consultazione 
è sufficiente preparare foglietti di carta e penne in chiesa sui banchi per la 
votazione. 
2. La domenica stabilita (18 febbraio), durante ogni S. Messa, tutti i 
presenti che abbiano compiuto 16 anni sono invitati a scrivere nome e co-
gnome di 2 uomini-2 donne-1 giovane e 1 signorina che fanno parte della 
comunità ritenute degne e in grado di rappresentare la comunità stessa nel 
prossimo CP (sono necessari pochi minuti). 
3. È bene esplicitare i tre criteri per la scelta dei nomi: siano persone 
aperte al cammino di fede, condividano la vita della comunità, abbia-
no compiuto 18 anni di età (cfr. Statuto, art. 1 e 5). 
4. È opportuno trovare dei modi perché tutti i parrocchiani si possa-
no esprimere, anche coloro che per vari motivi fossero assenti in quella 
domenica. Per esempio, si possono portare a casa i foglietti e riportarli in chiesa durante la settimana.  
5.  Può essere eletto chiunque, anche persone cha hanno già fatto parte dei Consigli Pastorali precedenti, la 
scadenza dopo i due mandati, con la nuova riforma dei CP, è stata annullata. 

2 FEBBRAIO: la Chiesa Cattolica celebra la Presen-
tazione al Tempio di Gesù, popolarmente chiama-
ta festa della Candelora, perché in questo giorno si 
benedicono le candele, simbolo di Cristo “luce per illu-
minare le genti”, come il bambino Gesù venne chiama-
to dal vecchio Simeone al momento della presentazione 
al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla 

Legge giudaica per i primoge-
niti maschi. La festa è anche 
detta della Purificazione di 
Maria, perché, secondo l’u-
sanza ebraica, una donna era 
considerata impura per un pe-
riodo di 40 giorni dopo il par-

to di un maschio e doveva andare al Tempio per purifi-
carsi: il 2 febbraio cade appunto 40 giorni dopo il 25 
dicembre, giorno della nascita di Gesù. Le SS. Messe 
con la Benedizione delle candele saranno alle ore 16.00 

a S. Eulalia e alle ore 18.00 a Liedolo. Inoltre coinci-
dendo con il Primo Venerdì del Mese a S. Eulalia si be-
nediranno le candele anche durante la celebrazione delle 
ore 20.00. 

 

3 FEBBRAIO: San Biagio, il martire Biagio è rite-
nuto dalla tradizione vescovo della comunità di Seba-

ste. Il suo martirio è avvenuto intor-
no al 316. Avendo guarito miraco-
losamente un bimbo a cui si era 
conficcata una lisca in gola, è invo-
cato 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 benedicendo le arance. 
Noi benediremo la frutta nelle SS. 

Messe serali del 3 febbraio, alle ore 17.30 a S. Eula-
lia e alle ore 19.00 a Liedolo. 

 

 


