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domenica i quaresima 
14 febbraio 2016 

        la mia comunità parrocchiale 

 

Fede «anno 0» 

Percorso di riscoperta della fede per genitori 
 

 
 

 

Si avvisano tutti i genitori del catechismo che, venerdì 

19 febbraio, ore 20.30 in chiesa ci sarà il secondo in-

contro per genitori con tema: L’EUCARESTIA 

Tenuto dal nostro “frizzante” Don Federico Giacomin. 

Si raccomanda la partecipazione di tutti!!! 

Gesù è spinto dallo Spirito Santo: i suoi anni di quoti-

dianità, la quiete di Nazareth sono ormai alle spalle. 

Ora è pronto per dire chi è Dio. Gesù solidale con l'uo-

mo vuole ripercorrere il sentiero di Israele, sperimenta 

la fame, si lascia avvolgere dal silenzio stordente del 

deserto, si lascia invadere dalla luce accecante del sole 

che riflette i colori delle scarne rocce del deserto di 

Giuda. Gesù vuole 

scegliere come an-

nunciare la Parola, 

come svelare il mi-

stero di Dio. La co-

noscenza che Gesù 

ha di Dio è assoluta: 

egli è il Verbo di 

Dio. Ma, in quanto 

uomo, egli vuole poter scegliere, elabora un piano pa-

storale, cerca nella pace della solitudine una risposta. 

Dio, fattosi uomo, ora conosce l'odore della resina e la 

stanchezza di una giornata di lavoro. Ora egli sa. Come 

sa che l'uomo è fragile, ondivago, buffo, scostante: co-

me aiutarlo a superare la brutta immagine di Dio che si 

è fatto? Gesù entra nel deserto per decidere quale Mes-

sia essere. Noi entriamo nel muto deserto quaresimale 

per chiederci se l'uomo che siamo è davvero quello che 

avremmo voluto diventare e, soprattutto, se assomiglia 

all'uomo, magnifico, che Dio porta nel cuore.  

 

Benvenuta S. Eulalia 
BENVENUTO VESCOVO CLAUDIO 

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016 

 

Quaresima 2016 
TEMPO DELLA MISERICORDIA DI DIO 

TEMPO DI CONVESIONE 

VIA CRUCIS 
al venerdì alle 15.00 in chiesa 

 

 

VENERDÌ STATIO GIUBILARI 

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 ottenere 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!!! 

Iniziamo la Quaresima, tempo di conversione e di gra-

zia con due grandi segni: l’arrivo della statua della no-

stra Santa Martire Eulalia dalla Spagna (sia la Quaresi-

ma tempo per vivere più intensamente la nostra fede 

come la nostra patrona da secoli ci insegna) e la visita 

del Vescovo Mons. Claudio Cipolla che benedirà la 

Sacra Immagine e ci aiuterà ad entrare con gioia nel 

tempo della Quaresima. 

L’accoglienza della statua e l’arrivo del Vescovo sono 

previsti per le ore 9.30 in piazza, con discorso e bene-

dizione dell’immagine. Seguirà la traslazione in chiesa. 

Alla S. Messa sono particolarmente invitati tutti i ra-

gazzi della catechesi che si faranno firmare dal Vesco-

vo il cartoncino della Quaresima. 

La S. Messa sarà animata dal coro di Candiana in pel-

legrinaggio alla Pieve e in omaggio a Don Paolo. 

Vi aspettiamo TUTTI a questa celebrazione! 

 



 OFFERTE: nelle SS. Messe e lumini della Candelora, 

San Biagio, 1° venerdì e Domenica 7 febbraio € 627,50; 

da “Voce di Sant’Eulalia” € 8,00; per restauro “Pianeta 

del 1700” € 20,00; da fiori in chiesa € 25,00; da offerte 

pro riscaldamento € 16,00; da candele Candelora € 

135,00; da NN. Per la Chiesa € 128,00… grazie di vero 

cuore a tutti! 

 PELLEGRINAGGIO IN CATTEDRALE: il vicariato or-

ganizza un pulmann per il pellegrinaggio giubilare in 

cattedrale a Padova, il 28 febbraio, per tuttte le parroc-

chie. Chi desidera venire lo faccia presente a Don Ma-

nuel dando il nome al più presto. Il costo del viaggio 

sarà sui 10,00 € circa. 

 CLIRT: ogni giovedì in patronato dalle ore 15.30 alle 

 

 

DOMENICA 14 FEBBRAIO 
accoglienza della sacra immagine di Santa Eulalia di Mérida 

Proveniente dalla Spagna 

con la presenza di Mons. Claudio Cipolla, Vescovo di Padova 
 

 

 

 

ore 18.00 di sabato 13 febbraio (festiva) def. Bonato 

Maria e Celotto Gianni– ann. Fuga Marì– def. Don 

Bortolo Spiller– def. Domenico e Mario– def. Fioren-

za e Teresa– def. Teresio e Stefania– sec. intenzioni 

dell’offerente (per trovare lavoro) 

ore 8.00 anime del purgatorio– def. Colbertaldo An-

gela e Giacomo 

ore 10.00 Solenne Santa Messa presieduta da 

Mons. Claudio Cipolla con intronizzazione della 

Sacra Immagine di Santa Eulalia, anima la cele-

brazione la Schola Cantorum del Duomo di Can-

diana in pellegrinaggio alla Pieve; pro populo– def. 

Pauletto Giovanna e Celotto Domenico– def. Torresan 

Giuditta– def. Dalla Rosa Don Paolo e Pievani defunti 

ore 15.30 Canto del Vespro 

ore 18.00 def. Dissegna Simone– ann. Colbertaldo 

Angela– def. Dall’Armi Aldo e Fontana Luciana 
 

 

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: anime del purgatorio 

(ord.)- per i sacerdoti defunti (ord.)  
 

 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 
S. Giuliana V. M. 

ore 15.30 in cappella-patronato: anime del purgatorio 

(ord.)- per i sacerdoti defunti (ord.)  
 

 

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 
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; anime del purgatorio (ord.)- 

per i sacerdoti defunti (ord.)  
    

 

 

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: per Ida, Evelina e 

Mattia (secondo le loro intenzioni) 
 

 

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 

ore 15.00 in chiesa: Via Crucis 

ore 15.30 in chiesa: Santa Messa 
 

 

 

SABATO 20 FEBBRAIO 

ore 18.00 festiva: def. Bonato Maria e Celotto Gianni

– def. Gambasin Luigi e Ginevra– def. Reginato Gia-

como e Marcella– def. Celotto Giovanni e Fuga Maria

– def. Fuga Marì e Giovanni 

 LUN. 15 FEB.      ore 20.30 in canonica: incontro di 

    “comitato di gestione” del 

    patronato 

        ore 20.30 in patronato: Corso Biblico 

 MAR. 16 FEB.     ore 15.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

        ore 20.30 in canonica: preparazione al 

    Battesimo 

        ore 20.30 in patronato a S. Giacomo: 

    incontro sulla “Storia dei 

    Giubilei” 

 MER. 17 FEB.      ore 18.30 in chiesa: catechismo 3° 

    media/cresimandi  

             ore 19.00 in chiesa: Statio Giubilare 

    (con S. Messa ore 20.00) 

 GIO. 18 FEB.          ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi 

 VEN. 19 FEB.             ore 20.30 in chiesa: incontro genitori 

    “Fede Anno 0” con  don 

    Federico Giacomin 

 SAB. 20 FEB.       ore 8.30 a Bassano: il Pievano predi-

    ca il ritiro USMI alle Supe-

    riore Maggiori 

        ore 14.15 varie sedi:  catechismo delle 

    elementari 

           ore 17.00 in chiesa: disponibilità per 

    le confessioni 

appuntamenti 

altri avvisi 

domenica i quaresima 
 
 
 
 

anno C - I settimana 

 

 

 

DOMENICA 21 FEBBRAIO 
II di Quaresima 

ore 8.00 anime del purgatorio– def. Jolanda, Pietro e 

Mario– def. Don Giuseppe Dalla Bona 

ore 10.00 anima la 1° elementare; pro populo– def. 

Lucadello Francesco– def. Gazzola Regina– def. Mo-

rosin Sebastiano– def. Gnesotto Carlo– def. Melchiori 

Antonio– def. Bolzan Norina– def. Celotto Antonio 

Francesco– def. Mons. Sebastiano Celotto 

ore 11.00 Battesimo di Nicolò Rebellato 

ore 15.30 Canto del Vespro 

ore 18.00 def. Bellò Lidia– def. Don Giovanni Guerra 



NON QUESTA SETTIMANA MA IL PROSSIMO 
… e grazie della disponibilità!  

Se altre persone si aggiungono sono le benvenute... 

pulizie della chiesa 

 Celebrazione del Battesimo 
 
 

 
 

 

di REBELLATO NICOLÒ; di 

Sergio e di Zanin Annalisa, 

domenica 21 febbraio, ore 

11.00.  

 

Salutiamo con gioia questa 

nuova sorella nella comuni-

tà dei figli di Dio!  

 

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 pre-

ghiera a Sant’Eulalia 

 

Condizioni necessarie per ottenere 

l’Indulgenza Plenaria (da compier-

si 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 disposi-

zione o non sono poste le tre condi-

zioni, l’indulgenza è solamente par-

ziale. 

ore 18.00, anche per rinnovare l’adesione all’associa-

zione. 

 RACCOLTA VIVERI CARITAS: si svolgerà questa 

domenica 14 febbraio la raccolta dei viveri non de-

peribili per le famiglie in difficoltà. Potete depositarli 

all’altare della Madonna. 

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 necessa-

rio… Ecco l’iniziativa quaresimale “un pane per amor 

di Dio” (trovate la cassetta in chiesa mentre i ragazzi 

hanno le scatolette di quaresima). Le offerte andranno a 

sostenere le missioni più povere e le persone bisognose! 

 
 



PELLEGRINAGGIO GIUBILARE IN SPAGNA 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

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

4 - 11 LUGLIO 2016 
 

Per informazioni, quote e iscrizioni consultare i depliant informativi. 
Un delegato dell’Opera Romana Pellegrinaggi sarà presente il 12 febbraio 

Dalle ore 14.30 alle 17.00 per qualsiasi info. 

Sagrada Familia - Barcellona Palazzo Reale - Madrid 

SCOPRIAMO LE OPERE DI MISERICORDIA 
In queste 5 settimane di Quaresima cercheremo di capire come mettere in pratica queste “Opere”…  

che sono il Vangelo “in azione” 

5) Visitare gli infermi 
Si tratta di una vera assistenza ai malati e agli anziani, sia in ciò che riguarda l’aspetto fisico, sia facendo loro com-

pagnia per un po’ di tempo. L’esempio migliore della Sacra Scrittura è quello della parabola del buon samaritano, 

che si prese cura del ferito e, non potendo continuare a occuparsene direttamente, lo affidò alle cure di un altro, 

pagando di tasca propria (cfr. Lc 10, 30-37). 

6) Visitare i carcerati 
Consiste nel far visita ai carcerati, dando loro non soltanto un aiuto materiale ma un’assistenza spirituale, perché 

possano migliorare come persone e correggersi, magari imparando a svolgere un lavoro che possa essere loro di 

aiuto quando sarà terminato il periodo di detenzione… Invita anche ad adoperarsi per liberare le persone da quelle 

schiavitù che diventano un carcere: gioco, alcool, droga, denaro ecc… chiudendo il cuore ala grazia di Dio. 

7) Seppellire i morti 
Cristo non aveva un luogo dove posare il capo. Un amico, Giuseppe d’Arimatea, gli cedette la propria tomba. Non 

soltanto, ma ebbe il coraggio di presentarsi a Pilato e di chiedergli il corpo di Gesù. Partecipò anche Nicodemo, 

che aiutò a seppellirlo (Gv 19, 38-42). Seppellire i morti sembra un ordine superfluo, perché, di fatto, tutti vengono 

seppelliti. Però, per esempio, in tempo di guerra può essere una necessità pressante. Perché è importante dare una 

degna sepoltura al corpo umano? Perché il corpo umano è stato dimora dello Spirito Santo. Siamo “tempio dello 

Spirito Santo” (1 Cor 6, 19). 


