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domenica iii di avvento 
13 dicembre 2015 

        la mia comunità parrocchiale 

 Celebrazione del Battesimo 
di VARAZI GALLINA VICTO-

RIA; di Andrea e di Bordi-

gnon Elena, domenica 20 di-

cembre, ore 16.30.  

Salutiamo con gioia questa 

nuova sorella nella comunità 

dei figli di Dio!  

Giovanni presenta il Cristo come un grande purificato-

re che toglierà tutti gli scandali bruciandoli nel fuoco e 

raccogliendo nei granai il frumento purificato dalla pu-

la, dalle immondizie. Il tem-

po di attesa è anche tempo 

di preparazione. Ascoltando 

la predicazione di Giovanni, 

pressante invito al rinnova-

mento spirituale, anche noi 

sentiamo il bisogno di chie-

derci: che cosa devo fare? 

Le risposte di Giovanni a 

questo interrogativo, valgo-

no anche per noi: Aprire il 

cuore alle necessità dei fratelli, non esigere dagli altri 

quello che noi non siamo capaci di fare, guardare l'al-

tro non con l'occhio di accusatore, ma con animo pieno 

di comprensione. Il nostro avvicinamento a Dio parte 

sempre dalla pratica del vero amore verso il prossimo, 

come afferma l'Evangelista Giovanni in una sua lettera. 

 

Tempo di Avvento 
 
 
 
 
 

PROPOSTE DI SPIRITUALITÀ  

 

 

Un grande grazie... 
A tutti coloro che hanno permesso la buona riuscita 

della Festa di Santa Eulalia… ai giovani attori della 

“Passio”; a chi ha procurato il cavallo; alla corale 

di Fratte; ai chierichetti; a chi ha preparato e curato 

la chiesa; alla protezione civile per il servizio d’or-

dine; alle brave persone che hanno portato qualcosa 

per il rinfresco; a chi ha preparato e lavorato al rin-

fresco… e a tutti voi che avete partecipato. L’unio-

ne fa la forza... solo le divisioni, le fazioni e le 

lotte sono invece opera del demonio… e penso 

che se continuiamo così, davvero cammineremo 

come ci ha insegnato S. Eulalia sulla strada lu-

minosa di Dio. Grazie di vero cuore a tutti! 

PROPOSTE PER TUTTI: 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
dalle 20.00 alle 21.00 in chiesa  

lunedì 21 dicembre 

proposta aperta a tutti, per Adorare Gesù 

e riempire il cuore della sua Misericordia 

 

 

CANTO DEL VESPRO 
13 e 20 dicembre alle 15.30 in chiesa 

 

 

STATIO GIUBILARE 
Nei giorni fissati nel foglietto con  

le confessioni, la S. Messa e la possibilità di applicare 

l’Indulgenza Plenaria per i vivi e per i defunti 
  

 

                         Non perdete questa opportunità!!! 

 

PROPOSTA PER I BAMBINI - RAGAZZI: 

Presepe Val Gardena... 
Durante le domeniche di Avvento verrà consegnato ad 

ogni ragazzo/a un pezzo di presepe traforato della Val 

Gardena.  

ULTIMO LABORATORIO DI AVVENTO 
 

 

Domenica 20 dicembre - dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

L’ultimo giorno si concluderà con tutti i ragazzi  

portandoli alla S. Messa delle ore 18.00 e mangiando  

una pizza tutti assieme in patronato (solo ragazzi) 

 



 OFFERTE: nelle SS. Messe e lumini del primo 

venerdì e domenica 6 dicembre € 520,00; da offerte 

per i fiori € 21,00; da “Voce di Sant’Eulalia” € 

9,00; da offerte in patronato € 70,00; da offerte per 

riscaldamento € 2,00; per restauro “Pianeta del 

1700” € 28,00; da NN. per il turibolo restaurato € 

160,00; da offerta per l’Acqua Santa € 20,00; da 

offerta dei Cavalieri della Repubblica il giorno di S. 

Eulalia € 100,00; da varie persone pro chiesa € 

165,00… grazie di vero cuore a tutti! 

 SPESE: per fiori in chiesa Immacolata e S. Eu-

lalia € 130,00; offerta al Vescovo per apertura Giu-

bileo Eulaliano € 150,00; per contributo spese cor-

riera alla corale di Fratte € 50,00 (hanno fatto un 

servizio e si sono pagati anche il bus… mi sembra-

va doveroso); per ricordi anniversari di matrimonio 

€ 40,00; per candele, torce, lumini (festa di S. Eu-

lalia) € 85,00; per spesa viveri patronato € 90,00. 

 CERCA LAVORO: Sig.ra offresi come assistenza 

notturna o badante (di notte) cell. 327.0987453; 

Sig.ra Amelia (via Savi, S. Eulalia) cerca come colf 

(lavori in casa), stiro, baby-sitter, assistenza anziani 

di notte; cell. 340.8997080. 

 CLIRT CANONE RAI: continua ogni giovedì dal-

le ore 15.30 alle ore 18.00 in patronato.  

 BAR APERTO: questa domenica dalle ore 15.00 

alle ore 18.00 il bar è aperto per tutti… vi aspettia-

mo! 

 

 

DOMENICA 13 DICEMBRE 
Terza di Avvento “Gaudete” 

 

 

 

 

ore 18.00 di sabato 5 dicembre (festiva) def. fam. 

Marin e Giacometti– def. Bonato Maria e Celotto 

Gianni 

ore 8.00 def. Citton Igino– def. Fiorenza e Teresa 

ore 10.00 pro populo– animano la 1°-2° media; def. 

Bizzotto Paolo– ann. Melchiori Costantina e familiari

– def. Fuga Riccardo– def. fam. Guadagnini e Zando-

nà– def. Danira– def. Dissegna Domenica 

ore 15.30 in chiesa: Canto del Vespro 

ore 18.00 def. Dissegna Simone– def. Dalla Rosa D. 

Paolo, Marino ed Elvira– def. Fabris Ciano 
 

 

LUNEDÌ 14 DICEMBRE 
S. Giovanni della Croce 

ore 15.30 in cappella-patronato: per tutti gli ammalati 
 

 

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 

ore 8.00 in cappella-patronato: def. fam. Comacchio 
 

 

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 
STATIO GIUBILARE 

Confessioni, S. Messa e Indulgenza Plenaria 

ore 19.00 confessioni (fino alle 20.00)  

ore 20.00 Santa Messa e preghiera per ottenere 

l’Indulgenza Plenaria - ann. Baldissera Remo 
    

 

 

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 
inizia la Novena di Natale 

ore 15.30 in cappella-patronato: anime del purgatorio 
 

 

VENERDÌ 18 DICEMBRE 
Novena di Natale 

ore 15.30 in cappella-patronato: anime del purgatorio

– sec. int. Giuliano Bianchi (per operazione) 
 

 

 

SABATO 19 DICEMBRE 
Novena di Natale 

ore 18.00 festiva: ann. Zen Silvano– def. Bonato Ma-

ria e Celotto Gianni– def. fam. Dall’Armi Aldo e Fon-

tana Luciana– def. Celotto Mariano e Basso Maurizio

– def. Piccolotto Alfredo e Teresa– def. Campagnolo 

Stefano 
 

 

 

DOMENICA 20 DICEMBRE 
Quarta di Avvento - Novena di Natale 

ore 8.00 ann. Lovarini Bettina– def. Celotto Silvio, 

Angelo e Pellegrina 

ore 10.00 pro populo– anima la 3° media; def. fam. 

Alberton– def. Morosin Sebastiano 

ore 15.30 in chiesa: Canto del Vespro 

ore 18.00 def. Citton Igino– def. fam. Piva Gaspare– 

def. fam. Bof Caterina 

 LUN. 14 DIC.      ore 19.00 in patronato: parte il Canto 

    della Stella 

 MAR. 15 DIC.     ore 15.00 in cappellina-patr. Confes-

    sioni di 1° media 

           ore 19.00 Canto della Stella 

          ore 20.30 a Romano: coordinamento 

    vicariale 

 MER. 16 DIC.     ore 18.30 in patronato:  catechismo 

    di 3° media e Confessioni 

       ore 19.00 in chiesa: “statio giubilare”, 

    con S. Messa (ore 20.00) e 

    Indulgenza Plenaria 

       ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to del coro 

 GIO. 17 DIC.      ore 9.30 a Romano: incontro mensi-

    le dei sacerdoti 

       ore 19.00 Canto della Stella 

 VEN. 18 DIC.        ore 19.00 Canto della Stella 

 SAB. 19 DIC.               ore 14.15 in chiesa:  confessioni della 

    4° e 5° elementare 

    in patronato: 1°-2°-3° ele-

    mentare avranno un cartone 

    animato sul Natale per tutti 

appuntamenti 

altri avvisi 

domenica iii di avvento 
 
 
 
 

anno C - III settimana 



ANNO GIUBILARE EULALIANO 

INDULGENZA PLENARIA  
LEGATA ALLA  

PIEVE MATRICE DI SANTA EULALIA 
dal 10 dicembre 2015 al 4 settembre 2016 

 

Che cos’è l’Indulgenza Plenaria? 

L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati  

 

Cosa vuol dire questo? 

Significa che ogni peccato porta con se un male che non può essere sciolto. Per es. “se io ti offendo” anche se 

ti chiedo scusa, l’altro comunque sente la sofferenza del male che gli ho fatto… l’indulgenza è il perdono di 

questo male. Sapendo quindi che Davanti a Dio dovremo rendere conto del bene ma anche del male che avre-

mo seminato intorno a noi, l’Indulgenza è la remissione, davanti a Dio, di questo “esito del male” che non 

possiamo sanare con le sole nostre forze.  

 

Che differenza c’è tra Indulgenza e confessione?... Non basta confessarsi? 

Per ottenere l’Indulgenza, i peccati devono essere già rimessi quanto alla colpa (= questo avviene nella con-

fessione), quindi il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista l’Indulgenza per inter-

vento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa e applica il tesoro 

delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi. 

 

L’indulgenza plenaria quindi, “libera” in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati. 

 

Nessuno può applicare le indulgenze che acquista ad altri che siano ancora in vita. 

 

Le indulgenze plenarie, possono essere applicate ai defunti “a modo di suffragio” (= nella S. Messa). 

 

L’indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

L’opera prescritta per ottenere l’indulgenza plenaria annessa alla nostra Chiesa Matrice consiste: 

 

Opere richieste per ottenere l’Indulgenza Plenaria 

 devota visita alla Pieve Matrice 

 recita del Padre Nostro e del Credo 

 preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice (Padre Nostro e Ave Maria) 

 recita di un’Ave Maria e della preghiera a Sant’Eulalia 

 

Condizioni necessarie per ottenere l’Indulgenza Plenaria  
(da compiersi negli otto giorni dopo aver compiuto le opere sopra indicate) 

 confessione sacramentale 

 comunione eucaristica  
 

Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affezione al peccato anche veniale. 

Se manca la piena disposizione o non sono poste le tre condizioni, l’indulgenza è solamente parziale. 


