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domenica iii quaresima 
28 febbraio 2016 

        la mia comunità parrocchiale 

Gesù ci fa notare che cercare un colpevole quando c'è 

una disgrazia non dà pace. C'invita a convertirci, per-

ché Lui è in grado di dare una speranza lì dove noi ve-

diamo solo tenebre. Con la parabola del fico fa un ac-

cenno alla pazienza di Dio. Ma il testo più importante 

che abbiamo oggi è la prima lettura, in cui Dio ci rivela 

il suo nome, che corrisponde alla sua identità. Ricor-

diamo che Mosè è quell'ebreo cresciuto alla corte del 

faraone e che sognava di essere il liberatore del suo 

popolo, ma al suo primo ten-

tativo di farlo si ritrova co-

stretto a scappare dall'Egitto 

e a vivere da nomade nel de-

serto. Dio lì si manifesta nel 

roveto ardente: Gli rivela il 

suo nome, cosa che si fa solo 

con gli intimi, perché il nome 

è ciò che mi consente di chia-

mare la persona, e in questo 

caso Dio stesso. Inoltre gli fa 

notare che la terra dove cam-

mina è un luogo sacro, per-

ché vi è presente. Infine parla della sua preoccupazione 

per il popolo di Israele. Manifesta interesse per le sue 

sofferenze e per il suo grido. Sembrava un Dio lontano 

e indifferente, quasi inesistente e Mosè scopre un 

tutt'altro Dio. Ma la cosa più incredibile che scopre 

Mosè è che questo Dio vuole servirsi di lui per realiz-

zare il suo vecchio sogno: liberare il suo popolo. Mosè 

si sentiva ormai povero, fallito e disilluso. Scopre che 

deve ancora cominciare a vivere. Fa fatica a crederci 

tanto che vorrebbe rinunciarci subito; ma il Signore 

insiste e così comincia quella grande avventura che 

sarà l'esodo, esperienza fondamentale della storia di 

Israele, che gli ha fatto scoprire cammin facendo, che 

questo Dio non solo c'è, ma che è un Dio che salva. 

 

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!!! 
 

“I FRUTTI DELLA MISERICORDIA” 
Incontro vicariale per tutti a Crespano, martedì 1 mar-

zo, ore 20.30 (in patronato). 
 

 

SCUOLA DI PREGHIERA 
Duomo di Crespano, 7 marzo, ore 20.30. 

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! 

 

 



 OFFERTE: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 21 feb-

braio € 423,00; da stampa “Voce di Sant’Eulalia” € 11,00; 

per restauro “Pianeta del 1700” € 36,00; da fiori in chiesa € 

4,00; da offerte pro riscaldamento € 7,00; da patronato € 

60,00… grazie di vero cuore a tutti! 

 SPESE: per fiori e piante di domenica 14 febbraio € 58,00; 

per spesa pellets stufe opere parr.li € 130,00. 

 PRANZO DEL BACCALÀ: Domenica 6 marzo, ore 12.00, 

siete invitati in patronato al “pranzo del bac-

calà” (antipasto+primo+secondo+dessert+caffé+acqua e 

vino/su richiesta scaloppina al limone come secondo al posto 

del baccalà)… è una occasione per passare una domenica in 

comunità e compagnia. Prezzi: 0 ai 6 anni (gratis); 6-12 anni 

€ 8,00; dai 12 anni in su € 15,00. Il ricavato andrà per le 

opere della chiesa. Iscrizioni entro il 29 febbraio 2016 in 

canonica o in sacrestia dopo le Messe. 
 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. 

 ANTEAS: si avvisa che, come ogni anno, l’associazione 

ANTEAS organizza la propria festa che si svolgerà il giorno 

3 aprile prossimo con la S. Messa delle ore 10.00 presso la 

Pieve di Sant’Eulalia e il pranzo presso la trattoria “Piere 

Rosse” di Crespano. Per info e prenotazioni: Supermercato 

Fuga - Moro Adriano (tel. 0423.542082). 

 RIUNIONE MATERASSI: è organizzata per venerdì 11 mar-

zo alle ore 20.30 la consueta riunione dei materassi che per-

metterà alla parrocchia di avere un aiuto economico. Vi 

chiedo la disponibilità di partecipare perchè chiedono al-

meno 25 coppie dai 35 anni in su. E’ un’opera buona e sono 

certo del vostro prezioso aiuto. Grazie già fin d’ora! 

 

 

DOMENICA 28 FEBBRAIO 
III di Quaresima 

 

 

 

 

ore 18.00 di sabato 27 febbraio (festiva) def. Bonato 

Maria e Celotto Gianni– def. fam. Comacchio– def. 

Fiorenza e Teresa– def. Marino ed Elvira– per la salu-

te di Walter– per Matteo e la sua guarigione fisica e 

spirituale 

ore 8.00 def. fam. Campagnolo– def. Don Pierangelo 

Rigon– def. Signor Francesco– def. Celotto Andrea, 

Angela, Angelo e Pellegrina– per Matteo e la sua gua-

rigione fisica e spirituale 

ore 10.00 animano la 2° e 3° elementare, con la 

partecipazione della Protezione Civile; pro populo– 

def. Dissegna Domenica– def. Fabris Ciano– def. Dal-

la Rosa Don Paolo– per Dario e le sue intenzioni 

ore 15.30 non c’è il Canto del Vespro 

ore 18.00 def. Biasion Mariano e def. famiglia– def. 

fam. Bof Caterina e Piva Gaspare 
 

 

LUNEDÌ 29 FEBBRAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: per la salute di Raf-

faele e Luciana 
 

 

MARTEDÌ 1 MARZO 

ore 15.30 in cappella-patronato: def. Campagnolo 

Stefano 
 

 

MERCOLEDÌ 2 MARZO 

ore 15.30 in cappella-patronato: per tutti gli ammalati 

e sofferenti nel corpo e nello spirito      

 

 

GIOVEDÌ 3 MARZO 

ore 15.30 in cappella-patronato: per tutte le mamme 

vive e defunte 
 

 

VENERDÌ 4 MARZO 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE - STATIO GIUBILARE 

ore 15.00 in chiesa: Via Crucis 

ore 20.00 Serata di Spiritualità: Rosario, S. Messa 

e Adorazione; per Roberto, Luca e Amanda– per 

Thomas– per i giovani non praticanti– def. Piva Clau-

dio, Giuditta e Flavio– def. Bosa Filippo– per salute di 

P. Luca– def. P. Luigi Scuttari 
 

 

 

SABATO 5 MARZO 

ore 18.00 festiva: def. fam. Campagnolo– def. Celotto 

Gianni e Maria– def. Celotto Imerio 
 

 

 

DOMENICA 6 MARZO 
IV di Quaresima - “Laetare” 

ore 8.00 def. Fabris Ciano 

ore 10.00 anima la 4° elementare; pro populo– def. 

Morosin Sebastiano– def. Canal Giovanni e Maurizio 

ore 15.30 Canto del Vespro 

ore 18.00 anime del purgatorio 

 LUN. 29 FEB.      ore 20.30 in patronato: Corso Biblico 

 MAR. 1 MAR.         ore 15.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

        ore 20.30 a Crespano: incontro  vi-

    cariale di Quaresima in pa-

    tronato 

 MER. 2 MAR.      ore 18.30 in patronato: catechismo 3° 

    media/cresimandi 

        ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to del coro  

        ore 20.30 in patronato: preparazione 

    del pranzo del baccalà con 

    volontari  

 GIO. 3 MAR.          ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi 

 VEN. 4 MAR.    in mattinata: Santa Comunione agli anziani 

    e ammalati  

         ore 20.00 in chiesa: Serata di Spiri-

    tualità 

 SAB. 5 MAR.       ore 14.15 varie sedi:  catechismo delle 

    elementari 

           ore 17.00 in chiesa: disponibilità per 

    le confessioni 

appuntamenti 

altri avvisi 

domenica iii quaresima 
 
 
 
 

anno C - III settimana 



GIOVEDÌ 3 MARZO, ORE 14.00 
… e grazie della disponibilità!  

pulizie della chiesa 

 

Festa del Baccalà 
 
 
 

Domenica 6 marzo ore 12.00 

  

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. 

Domenica 6 marzo - ore 12.00 
Menù: 

Antipasto + primo + secondo + dessert + caffé + 

acqua e vino... 

 

...su richiesta scaloppina al limone come secondo 

al posto del baccalà (da prenotare all’is-

crizione… sennò arriva il baccalà) 

 

 è una occasione per passare una domenica in co-

munità e compagnia.  

 

Quote di partecipazione: 0 ai 6 anni (gratis);  

6-12 anni € 8,00;  

dai 12 anni in su € 15,00.  

 

Il ricavato andrà per le opere 

della chiesa. 

 

Iscrizioni ENTRO IL 29 FEB-

BRAIO 2016 in canonica o in 

sacrestia dopo le Messe. 

 

 

La perla di saggezza 
 

"E' bello vivere perchè vivere è cominciare, 

sempre, a ogni istante."  
 

 
 

 
 

Cesare Pavese 



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 

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” 

4) Perdonare le offese 
Nel Padrenostro diciamo: “Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”, e il Signore stesso 

preciserà: “Se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi” (Mt 6, 14). Per-

donare le offese vuol dire superare la vendetta e il risentimento. Significa trattare con amabilità coloro che ci hanno 

offeso. Nell’Antico Testamento l’esempio migliore di perdono è quello di Giuseppe, che perdonò i suoi fratelli che 

avevano pensato di ucciderlo e poi lo avevano venduto: “Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi vendu-

to quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita” (Gn 45, 5). Il più grande perdono del 

nuovo Testamento è quello di Cristo sulla Croce, che ci insegna che dobbiamo perdonare tutto e sempre: “Padre, per-

donali, perché non sanno quello che fan no” (Lc 23, 34). 

5) Consolare gli afflitti 
La consolazione dell’afflitto, di colui che attraversa qualche difficoltà, è un’altra opera di misericordia spirituale. Spes-

so sarà completata dal buon esempio, che aiuti a superare questa situazione di dolore o di tristezza. Rimanere vicino ai 

nostri fratelli in ogni momento, ma soprattutto in quelli più difficili, significa mettere in pratica il comportamento di 

Gesù che s’immedesimava nel dolore altrui. Un esempio lo troviamo nel vangelo di Luca. Si tratta della risurrezione 

del figlio della vedova di Nain: “Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, 

figlio unico di madre vedova; e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le dis-

se: ‘Non piangere!’. E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: ‘Giovinetto, dico a te, alza-

ti’. Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre” (Lc 7, 12-15). 


