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domenica ii per annum 
17 gennaio 2016 

        la mia comunità parrocchiale 

Solo il Vangelo di Giovanni ci riporta i fatti di Canaan, 

il primo segno con il quale Gesù manifesta la sua glo-

ria. Un segno insolito, per la verità. Non una guarigio-

ne, non un esorcismo, ma seicento litri di vino regalati 

ad un banchetto di nozze. Un segno inutile, verrebbe 

da dire. Se non sono stati in grado di fare i conti per le 

provviste, peggio per loro! Invece no. Il Rabbì di Na-

zareth inaugura una logica nuova, scatena la grazia che 

dona al di là del dovuto e del misurato. E' il gratis di 

Dio. Mi piace davvero iniziare da questo brano il nuo-

vo tempo ordinario che la chiesa ci dona. Ci ricorda 

che proprio la quotidianità è il tempo in cui fare espe-

rienza della gratuità di Dio, della Sua presenza, del sof-

fio potente e delicato dello Spirito. Davvero c'è un vino 

buono pure per te. Per te che sei convinto di non meri-

tarti nulla e che vedi la tua fede insicura e traballante; 

per te che nemmeno ti eri accorto delle botti vuote; per 

te che avresti saziato in altri modi la tua sete, se Gesù - 

maestro di vendemmia - non avesse mutato in vino 

buono la tua acqua insipida. Davvero c'è un vino che 

non costa premitura, c'è una pane fatto senza grano e 

forno, ci sono pesci che saltano in barca dopo una notte 

di pesca sterile. Davvero c'è l'occhio di una Madre che 

veglia su di te, che porta nelle mani di suo Figlio i tuoi 

bisogni, pure quelli che tu non vedi. 

Il prossimo venerdì 22 vivremo la settimanale 

STATIO GIUBILARE  
con le confessioni alle ore 19.00 

la S. Messa alle ore 20.00  

e la possibilità di applicare l’Indul-

genza Plenaria per i vivi e per i de-

funti. Potete prendere i libretti in 

chiesa che spiegano quanto appena detto.  
Approfittiamo di questa occasione di grazia per cre-

scere sempre di più nella comunione con Dio. 

 

Statio Giubilare 
 
 
 
 
 

CONFESSIONI E INDULGENZA PLENARIA 

 

Unità dei cristiani 
 
 
 
 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA ECUMENICA 
18-25 GENNAIO 2016 

La preghiera per l'unità, non è un accessorio opzionale 

della vita cristiana, ma, al contrario, ne è il cuore. L'ul-

timo comandamento che il Signore ci ha lasciato prima 

di completare la sua offerta redentiva sulla croce, è sta-

to quello della comunione fra i suoi discepoli, della loro 

unità come Lui e il 

Padre sono uno, 

perché il mondo 

creda. Era la sua 

volontà e il suo co-

mandamento per 

noi, perché realiz-

zassimo quell'im-

magine in cui siamo 

plasmati, quella comunione di amore che spira fra le 

Persone della Trinità e che li rende Uno. Per questo mo-

tivo la realizzazione della preghiera di Gesù per l'unità 

è una grande responsabilità di tutti i battezzati.  

Preghiamo in questa settimana per chiedere il dono 

dell’unità nella santa chiesa di Dio. 

 



 OFFERTE: nelle SS. Messe del 6 gennaio, primo 

venerdì e Domenica 10 gennaio € 689,50; da “Voce 

di Sant’Eulalia” € 4,50; da offerte in patronato € 

110,00; da offerte per riscaldamento € 27,50; per res-

tauro “Pianeta del 1700” € 11,00; da Buste Natalizie 

€ 160,00; da offerte presepio in chiesa € 88,00; 

avanzo attivo Fiera di S. Eulalia € 1.106,00; da spon-

sor per Fiera di S. Eulalia € 50,00; da bancarella fiori 

della parrocchia durante la Fiera € 78,00; da NN. 

varie persone per la parrocchia € 75,00… grazie di 

vero cuore a tutti! 

 SPESE: per caffè patronato € 65,00; per foto anni-

versari di Matrimonio € 150,00. 

 FIERA DI SANT’EULALIA: coloro che hanno col-

laborato sono invitati a una riunione di verifica e 

bilancio mercoledì 27 gennaio, ore 20.30, in patrona-

to. Si raccomada la partecipazione! 

 CLIRT CANONE RAI: continua ogni giovedì dalle 

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 aspettiamo! 

 FOTO ANNIVERSARI: sono ritirabili in sacrestia 

dopo le SS. Messe le fotografie degli anniversari di 

matrimonio celebrati lo scorso 8 dicembre. 

 CFP FONTE: è prevista l’inaugurazione del nuovo 

assetto del CFP di Fonte, sabato 30 gennaio 2016 alle 

ore 20.30 con conferenza presso la chiesa di S. Pietro 

e a seguire visita delle strutture. L’incontro è aperto a 

tutti ed è un bel modo per conoscere la scuola e le sue 

finalità educative. Per info vedere il manifesto in 

bacheca della Chiesa. 

 

 

DOMENICA 17 GENNAIO 
S. Antonio Abate, benedizione del sale e degli animali 

 

 

 

 

ore 18.00 di sabato 16 gennaio (festiva) def. Pozzo-

bon Mauro– def. Bonato Maria e Celotto Gianni– def. 

Fiorenza e Teresa 

ore 8.00 anime del purgatorio– def. fam. Luzzato e 

Tonelotto 

ore 10.00 pro populo– def. Bergamasco Tarcisio– def. 

Fabbian Luciano– def. P. Luigi Scuttari– def. Fam. 

Franzon– def. Giovanni Paolo II papa– secondo inten-

zioni di P. Luca– per tutti i bambini del mondo (ord.) 

ore 15.30 fuori della chiesa: benedizione del sale e 

degli animali domestici e da cortile nella Festa di 

Sant’Antonio Abate 

ore 18.00 def. 7° Pauletto Giovanna ved. Celotto 
 

 

LUNEDÌ 18 GENNAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: anime del purgatorio 

(ord.)–  per tutti i sacerdoti defunti (ord.) 
 

 

MARTEDÌ 19 GENNAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: anime del purgatorio 

(ord.)–  per tutti i sacerdoti defunti (ord.) 
 

 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: anime del purgatorio 

(ord.)–  per tutti i sacerdoti defunti (ord.) 
    

 

 

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 
S. Agnese V. M.  

ore 15.30 in cappella-patronato: def. don Paolo Dalla 

Rosa– def. fam. Campagnolo e Comacchio 
 

 

VENERDÌ 22 GENNAIO 
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 
 

 

 

SABATO 23 GENNAIO 

ore 18.00 festiva: def. Piccolotto Alfredo, fratelli e 

nipoti– def. Bonato Maria e Celotto Gianni– ann. Zuc-

colotto Alessandra e Giovanni 
 

 

 

DOMENICA 24 GENNAIO 

ore 8.00 def. Celotto Andrea e Gollin Angela 

ore 10.00 pro populo– def. fam. Bergamasco 

ore 18.00 def. di tutte le guerre 

 LUN. 18 GEN.      ore 20.30 in patronato: Consiglio 

    Pastorale 

        ore 20.30 in patronato: Corso Biblico 

 MAR. 19 GEN.      ore 15.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

        ore 20.30 in canonica: coordinamento 

    educatori giovanissimi 

 MER. 20 GEN.         ore 18.30 in patronato: catechismo di 

    3° media  

        ore 20.30 in patronato: incontro dei 

    genitori di 4° elementare e 

    3° media in preparazione ai 

    sacramenti della Prima Co-

    munione e Cresima 

 GIO. 21 GEN.      ore 20.00 in patronato: film con i 

    giovanissimi 

 VEN. 22 GEN.      ore 19.00 in chiesa: “statio giubilare”, 

    con S. Messa (ore 20.00) e 

    Indulgenza Plenaria 

 SAB. 23 GEN.              ore 14.15 varie sedi:  catechismo delle 

    elementari 

appuntamenti 

altri avvisi 

domenica ii per annum 
 
 
 
 

anno C - II settimana 



 

 

Abbiamo iniziato a preparare la proposta di viag-

gio-pellegrinaggio in Spagna, il prossimo mese di 

giugno ed esattamente dal 23/06 al 02/07; 8 giorni 

(7 notti) in aereo, con pulmann a nostra disposi-

zione (in Spagna) per tutto il percorso, e pulmann 

che ci accompagnerà e raccoglierà all’aeroporto 

sia all’andata che al ritorno. 

L’itinerario toccherà le seguenti città: 

 Mérida, città natale di S. Eulalia 

 Madrid, capitale della penisola Iberica 

 Valencia, città di S. Bernardo martire 

 Barcellona, dove si trova l’Arca di S. Eulalia 

Il costo si aggirerà introno ai 1.190,00 € con un 

minimo di 40 partecipanti (variabile chiaramente 

se non si raggiunge la quota minima di 40). Sarà 

comprensivo di tutto: trasporto (Aereo e bus in 

Spagna e Italia); bevande; visite guidate; hotel; 

pasti… Penso che già la prossima settimana, alla 

luce di altri due preventivi richiesti, farò una scelta 

e preparerò in chiesa i programmi più dettagliati. 

E’ un viaggio “importante” forse per il costo, ma 

è una occasione unica da non perdere. Sarà aper-

to anche a coloro che desiderassero unirsi a noi 

anche da altri paesi vicini… speriamo di poter 

davvero raggiungere il numero e vivere questa 

straordinaria esperienza!!! 

In occasione della festa del patrono degli ani-

mali, S. Antonio Abate, questa domenica 17 

gennaio, alle ore 15.30, alla porta centrale 

della chiesa verrà benedetto il “sale” per uso 

domestico o per gettar-

lo nella terra come se-

gno di purificazione e 

gli animali domestici o 

da cortile. La chiesa ci 

ricorda che gli animali 

sono creature di Dio di 

grande aiuto per l’uo-

mo, benedirli significa 

metterli sotto la protezione dell’Onnipotente 

come da secoli la chiesa fa tradizionalmente. 
 

Arrivederci dunque a tutti voi con i vostri ani-

mali che, ad uno ad uno, saranno benedetti. 

 

Pellegrinaggio in Spagna 
 
 
 
 
 

 

SULLE ORME DEI NOSTRI PATRONI 
 

23 GIUGNO - 2 LUGLIO 2016 

 

Festa Alpini e Donatori 

Trofeo D. Bosco 
 
 
 
 
 

DOMENICA 31 GENNAIO 2016 

Domenica 31 gennaio la nostra comunità vivrà due 

eventi importanti: la tradizionale “Festa Annuale del 

Gruppo Alpini e Donatori di S. Eulalia” e l’arrivo del 

“Trofeo Don Bosco” che resterà nella nostra comunità 

per un anno. Per ovviare al problema della coinciden-

za delle date (essendo il 31, da calendario, la festa di 

S. Giovanni Bosco) e non potendo trasferire ad altre 

date, solo per quella domenica ci sarà una variazione 

nell’orario delle S. Messe del mattino: 

 

Ore 9.30 S. Messa e festa Alpini e Donatori 

 

Ore 10.45 in piazza: accoglienza del “Trofeo Don Bo-

sco” con la Banda e corteo fino alla chiesa 

 

Ore 11.15 S. Messa e accoglienza del “Trofeo Don 

Bosco” con partecipazione degli Ex-Allievi della Ca-

stellana e non solo. 

 

Sono occasioni di festa anche in concomitanza con il 

Giubileo della nostra Pieve che accogliamo volentieri. 

Che quest’Anno di Grazia che il Papa ci ha concesso, 

sia una porta aperta a tutti per favorire il nostro incon-

tro con Dio e con i Santi. 

 

S. Antonio Abate 
 
 
 
 
 

BENEDIZIONE DEL SALE E DEGLI ANIMALI 

 

INDULGENZA PLENARIA A S. EULALIA 
L’opera prescritta per ottenere l’indulgenza plenaria  

annessa alla nostra Chiesa Matrice consiste: 

 

Opere richieste per ottenere l’Indulgenza Ple-

naria 

devota visita alla Pieve Matrice 

recita del Padre Nostro e del Credo 

preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pon-

tefice (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 affe-

zione al peccato anche veniale. Se manca la piena 

disposizione o non sono poste le tre condizioni, 

l’indulgenza è solamente parziale. 




