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domenica v quaresima 
13 marzo 2016 

    la mia comunità parrocchiale 

La gente ascolta volentieri Gesù. Le autorità non lo soppor-

tano perché loro vogliono sudditi sottomessi, mentre lui ci 

fa scoprire un Dio che apre i cuori alla vita e alla speranza. 

Gli portano una promessa sposa, una ragazzina, scoperta in 

flagrante adulterio. La pena prescritta dalla legge era la lapi-

dazione. L'imputato veniva messo in una fossa e i testimoni, 

che si assumevano la responsabilità della condanna, gli but-

tavano addosso una pietra di circa cinquanta chili, che l'am-

mazzava. Dopo, tutti i membri della comunità, dovevano 

lanciare una pietra, come segno di condivisione con la sen-

tenza. Se qual-

cuno si rifiuta-

va di farlo, do-

veva motivarlo. 

Quindi dire: 

"Chi è senza 

peccato scagli 

la prima pie-

tra", è come 

dire: "Assumiti 

la responsabili-

tà di questa 

sentenza; sei sicuro che stai facendo del bene? Che questa è 

la soluzione al male? Di non commettere tu un peccato fa-

cendolo? Esci dal mucchio, non sparare sentenze senza as-

sumertene la responsabilità. Se sei sicuro che questa è la 

soluzione al male, lancia la prima pietra. E’ bello vedere che 

i primi ad andarsene sono proprio gli anziani del sinedrio, 

cioè i giudici, quelli che hanno emesso tante condanne e 

sanno che non hanno ottenuto un granché. Gesù salva la 

ragazza, ma anche loro, dal commettere un'ennesima ingiu-

stizia. Se ne vanno ma poi si saranno chiesti: "Ma di questo 

passo, dove si va a finire?" Probabilmente anche per questo 

hanno deciso che bisognava eliminare Gesù. Per questo dico 

che chi ha pagato per quest'adulterio è Gesù, che prenderà 

su di sé anche questa colpa, questo peccato. Signore grazie 

per tutte le volte che, con il tuo intervento pieno di amore, 

riesci a risuscitare qualcuno che noi abbiamo ucciso, e per 

tutte le volte che tu ci guarisci dalle pietre che abbiamo rice-

vuto.  

 

Quaresima 2016 
TEMPO DELLA MISERICORDIA DI DIO 

TEMPO DI CONVESIONE 

 

 

VIA CRUCIS VICARIALE 
Per tutte le 9 parrocchie del Vicariato di Cre-

spano, si svolgerà a San Giacomo, VENERDI’ 

18 MARZO, alle ore 20.30, percorrendo le vie 

del paese per poi terminare in chiesa. Siamo 

tutti invitati a partecipare!!! 
 

 

 

MARTEDÌ STATIO GIUBILARE 

Per tutti: con Adorazione Eucaristica dalle 19.00 alle 

19.45 (durante questo tempo ci sarà la possibilità di 

confessarsi); S. Messa ore 20.00 e preghiera per otte-

nere l’Indulgenza Plenaria 
 

 

 

 

 

 

CANTO DEL VESPRO 
Nel tempo “forte” della Quaresima, ci ritroveremo la 

domenica pomeriggio alle ore 15.30 per il canto del 

vespro. E’ un bel modo di ringraziare il Signore e di 

santificare il tempo!!! 

OPERA DI CARITA’ QUARESIMALE:  

Un pane per amor di Dio 
L’astinenza non è solo togliere 

qualche cibo dalla nostra mensa ma 

anche dare a chi non ha neppure il 

necessario… Ecco l’iniziativa qua-

resimale “un pane per amor di 

Dio” (trovate la cassetta in chiesa 

mentre i ragazzi hanno le scatolette 

di qua-

resima).  
 

 

Le offerte andranno a 

sostenere le missioni 

più povere e le persone 

bisognose! 

 

 

 



GIOVEDÌ 17 MARZO, ORE 14.00 
… e grazie della disponibilità!  

 OFFERTE: nelle SS. Messe e lumini del primo venerdì e 

Domenica 6 marzo € 558,00; da stampa “Voce di Sant’Eu-

lalia” € 12,00; per restauro “Pianeta del 1700” € 25,00; da 

fiori in chiesa € 1,50; da offerte pro riscaldamento € 5,00;  da 

“un pane per amor di Dio” € 22,50; da ricavo festa del bac-

calà € 596,00; da ricavo sottoscrizione a premi € 294,00; da 

riunione materassi € 600,00… grazie di vero cuore a tutti! 

 SPESE: per viveri patronato € 35,00; per libretti prepara-

zione ai sacramenti della Comunione e della Cresima € 

140,00; per l’acquisto di 14 nuove tuniche per la Prima Co-

munione (essendo le altre usurate dal tempo) € 325,00. 

 CLIRT CANONE RAI: per chi desidera avvalersi del 

servizio CLIRT per assistenza sul canone televisivo, si avvi-

sa che da giovedì 3 marzo e così per tutti gli altri giovedì a 

seguire, il delegato sarà presente solo al mattino dalle ore 

9.30 alle ore 11.30. 

 CITTÀ DELLA SPERANZA: l’associazione sarà presente 

con le uova di Pasqua fuori della Chiesa dopo le SS. Messe 

di questo sabato 12 e Domenica 13 marzo… per aiutare i 

bambini colpiti da tumori infantili.  

 ANTEAS: si avvisa che, l’associazione organizza la pro-

pria festa che si svolgerà il giorno 3 aprile prossimo. Per info 

vedere manifesto in bacheca. 

 RACCOLTA VIVERI CARITAS: si svolgerà in questa Do-

menica 13 marzo, con la raccolta presso l’altare di Sant’An-

tonio, la raccolta dei viveri non deperibili per le famiglie in 

difficoltà. 

 BAR APERTO: questa domenica dalle ore 15.00 alle ore 

18.00 il bar è aperto per tutti, con film per i ragazzi (ore 

15.30)… vi aspettiamo! 

 UN GRANDE GRAZIE: a tutti coloro che hanno partecipato 

alla riunione dei materassi in aiuto alla parrocchia! Grazie! 

 

 

DOMENICA 13 MARZO 
V di Quaresima 

ore 18.00 di sabato 12 marzo (festiva) def. Campagnolo 

Stefano– def. Celotto Gianni e Maria– def. Perin Giulia– 

def. Fiorenza e Teresa– def. fam. Oro 

ore 8.00 def. anime del purgatorio 

ore 10.00 anima la 5° elementare; pro populo 

ore 11.00 celebrazione del BATTESIMO di Giacomelli Yago 

ore 15.30 Canto del Vespro 

ore 18.00 def. Dissegna Simone 
 

 

LUNEDÌ 14 MARZO 

ore 15.30 in cappella-patronato: per i cristiani perseguitati 

(ord.) 
 

 

MARTEDÌ 15 MARZO 
STATIO GIUBILARE 

ore 19.00 confessioni e Adorazione Eucaristica 

ore 20.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria; def. anime del 

purgatorio (ord.)- sec. int. di Giovanna– sec. intenzioni 

famiglia Cortese– per Papa Francesco sec. int.– per la pace 

nel mondo, tra le nazioni e nei cuori (ord.) 
 

 

MERCOLEDÌ 16 MARZO 

ore 15.30 in cappella-patronato: def. anime del purgatorio 

(ord.) 
    

 

 

GIOVEDÌ 17 MARZO 

ore 15.30 in cappella-patronato: def. anime del purgatorio 

(ord.)- sec. int. di Giovanna– def. Don Paolo Dalla Rosa 

(nel giorno del suo compleanno) 
 

 

VENERDÌ 18 MARZO 

ore 15.30 in cappella-patronato: per tutte le mamme vive e 

defunte 
 

 

 

SABATO 19 MARZO 

ore 18.00 con benedizione dell’ulivo alla porta della 

chiesa festiva: def. Celotto Gianni e Maria– def. Follador 

Gaetano, Angela e Antonietta– def. Angela e Aldo– def. 

Piccolotto Alfredo e Teresa– def. Bonaldi Giovanni e Ales-

sandra– def. Zuccolotto Giuseppe, Letizia e Angela 
 

 

 

DOMENICA 20 MARZO 
Domenica delle Palme 

ore 8.00 con benedizione dell’ulivo alla porta della chie-

sa; def. anime del purgatorio 

ore 10.00 con benedizione dell’ulivo nel cortile della ca-

nonica e processione verso la chiesa; pro populo; def. 

Morosin Sebastiano– def. Lucadello Francesco– def– Gaz-

zola Regina– def. Dalla Zanna Rodolfo e fam. Sarnagiotto– 

def. Celotto Antonio Francesco– sec. int. di Giovanna 

ore 15.30 Canto del Vespro e inizio delle Quarantore di 

Adorazione 

ore 18.00 con benedizione dell’ulivo alla porta della  

chiesa; def. della Pieve 

 LUN. 14 MAR.        ore 20.30 in patronato: Corso Biblico 

     ore 20.30 in canonica: programma-

    zione educatori giovanissimi 

 MAR. 15 MAR.      ore 15.00 in chiesa: confessioni di 

    1° e 2° media 

 MER. 16 MAR.       ore 17.00 a Fonte: il Pievano parteci-

    pa al CDA del CFP 

          ore 18.30 in patronato: catechismo 3° 

    media/cresimandi       

 GIO. 17 MAR.       ore 20.30 in canonica: preparazione al 

    Battesimo 

 VEN. 18 MAR.      ore 20.30 a S. Giacomo: Via Crucis 

    vicariale per tutti 

 SAB. 19 MAR.      ore 14.15 in chiesa:  confessioni di 4° 

    e 5° elementare; in centro 

    sociale catechismo della 1° 

    e 2°/3° elementare 

             ore 14.15 in patronato: sono invitati i 

    genitori per preparare l’ulivo 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 

domenica v quaresima 
 
 
 
 

anno C - I settimana 



 

 

13 Consigli Pasquali 
 
 
 

per vivere una vita cristiana al “top” 

 

INDULGENZA PLENARIA A SANT’EULALIA 
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 com-

piuto le opere sopra indicate) 

 confessione sacramentale 

 comunione eucaristica  

Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affezione al peccato anche veniale. Se manca la piena disposizio-

ne o non sono poste le tre condizioni, l’indulgenza è solamente parziale. 

 

 

SANTE MESSE DI SUFFRAGIO 
per i defunti nel tempo Pasquale 

Avviso che da domenica 20 marzo a domenica 3 

aprile uscirà il bollettino “Voce di Sant’Eulalia” 

speciale con il resoconto dell’inizio del Giubileo 

Eulaliano… per questo chi desiderasse far cele-

brare SS. Messe di suffragio per i defunti in que-

sto tempo pasquale veda di prenotarle 

entro e non oltre il 13 marzo perché il 

14 va in stampa il giornalino. Doniamo 

una S. Messa ai nostri cari in questo tem-

po di Pasqua! 

1. Lungi da te la tristezza e non angustiare lo Spirito 

Santo che abita in te, perché non si rivolga a Dio contro 

di te e si allontani da te. Lo Spirito di Dio dato a questa 

carne non tollera né tristezza né angustia (Erma, Il Pasto-

re, Comandamenti, 10, 2-4) 

2. Rivestiti, dunque, di gioia che è sempre gradita a Dio 

e gli è accetta. In essa si diletta. Ogni uomo allegro opera 

bene, pensa bene e disprezza la mestizia. 

Invece l'uomo triste si comporta sempre male. Prima agi-

sce male perché contrista lo Spirito Santo che fu dato 

gioioso all'uomo, poi, contristando lo Spirito Santo, com-

pie l'ingiustizia di non supplicare Dio e di non confessarsi 

a Lui. La preghiera dell'uomo triste non ha mai la forza di 

salire all'altare del Signore (Erma, Il Pastore, Comanda-

menti, 10, 2-4) 

3. I santi, mentre vivevano in questo mondo, erano 

sempre allegri, come se stessero sempre celebrando la 

Pasqua (Sant'Atanasio, Lettera, 14, 1-2) 

4. Sarai sempre allegro e contento, se in tutti i momenti 

rivolgi a Dio la tua vita, e se la speranza del premio 

addolcisce e allevia le pene di questo mondo (San Basi-

lio Magno, Omelia sulla gioia, 25) 

5. “Chi pratica la misericordia – dice l'Apostolo – lo 

faccia con gioia”: questa prontezza e questa diligenza 

raddoppieranno il premio della tua elargizione. Perché 

ciò che si offre malvolentieri e per forza non risulta in 

alcun modo gradevole o bello (San Gregorio Nazianzeno, 

Dissertazione sull'amore per i poveri, 14) 

6. Come avete sentito nella precedente lettura nella quale 

l’Apostolo diceva: “Rallegratevi nel Signore sempre” (Fil 

4, 4), la carità di Dio, o fratelli carissimi, ci chiama, per la 

salvezza delle nostre anime, alle gioie della beatitudine 

eterna. Le gioie del mondo vanno verso la tristezza 

senza fine. Invece le gioie rispondenti alla volontà del 

Signore portano alle gioie durature ed intramontabili 

coloro che le coltivano assiduamente. Perciò l’Apostolo 

dice: “Ve lo ripeto ancora: rallegratevi” (Fil 4, 4). 



PELLEGRINAGGIO GIUBILARE IN SPAGNA 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

BARCELLONA - VALENCIA - MÉRIDA E MADRID 
8 Giorni (7 notti) in aereo   Voli di linea Alitalia 

4 - 11 LUGLIO 2016… ISCRIVETEVI !!! 
Per informazioni, quote e iscrizioni consultare i depliant informativi. 

Un delegato dell’Opera Romana Pellegrinaggi sarà presente nei  
SABATI 5-12-19 MARZO IN PATRONATO A SANT’EULALIA 

dalle ore 14.30 alle 19.00 per info e iscrizioni 
Per ulteriori info: Manuela Valle (delegata ORP) 339-2714988 

Sagrada Familia - Barcellona Palazzo Reale - Madrid 

Egli esorta ad accrescere sempre più la nostra gioia in 

Dio mediante l’osservanza dei suoi comandamenti, per-

ché quanto più avremo lottato in questo mondo per ob-

bedire ai precetti del Signore, tanto più saremo beati nel-

la vita futura, e tanto maggior gloria ci guadagneremo 

agli occhi di Dio (Sant'Ambrogio, Trattato sulla Lettera 

ai Filippesi, 1) 

7. I seguaci di Cristo vivono contenti e allegri e si glo-

riano della loro povertà più che i re del loro diadema 

(San Giovanni Crisostomo, Omelia su San Matteo, 38) 

8. Sulla terra perfino l'allegria finisce in tristezza, 

ma per chi vive secondo Cristo anche le pene si tra-

sformano in gioia (San Giovanni Crisostomo, Omelia 

su San Matteo, 18) 

9. Se teniamo lo sguardo fisso sulle cose dell'eternità e 

siamo persuasi che tutto ciò che è di questo mondo passa 

e termina, vivremo sempre contenti e resteremo saldi nel 

nostro entusiasmo fino alla fine. Il contrattempo non ci 

abbatterà né la prosperità ci riempirà di superbia, perché 

considereremo entrambe le cose come caduche e transi-

torie (Cassiano, Istituzioni, 9) 

10. La gioia nel Signore sia sempre crescente, la gioia 

nel mondo sia sempre più debole fino a spegner-

si. Queste cose non si dicono perché quando siamo in 

questo mondo non dobbiamo avere delle gioie, ma 

perché, pur situati in questo mondo, dobbiamo già 

godere nel Signore (Sant'Agostino, Discorso 171, 1) 

11. Allora grande e perfetta sarà la gioia, allora pienezza 

di gaudio, dove non ci allatta più la speranza ma ci nutre 

il possesso. E tuttavia anche fin d'ora,prima che arrivi 

per noi il possesso, prima che noi arriviamo al posses-

so, godiamo nel Signore. Perché non è piccola la gioia 

che ci viene dalla speranza, a cui poi seguirà il posses-

so (Sant'Agostino, Discorso 21, 1) 

12. Perché non c'è nulla di più infelice della felicità di 

coloro che peccano  (Sant'Agostino, La vita felice, 10) 

13. Questo erano i primi cristiani, e questo dobbiamo 

essere noi cristiani di oggi: seminatori di pace e di 

gioia, della pace e della gioia che ci ha portato Gesù 

(San Josemaría Escrivá, Es Cristo que pasa, 30) 

 


