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domenica v per annum 
7 febbraio 2016 

        la mia comunità parrocchiale 

Tutte le tre letture di oggi parlano di vocazione: quelle 

di Isaia, di Paolo e di Pietro. Hanno in comune che na-

scono tutte dopo una manifestazione del Signore, sono 

il frutto di un dono gratuito di Dio che si rivela. Con-

templiamo quella di Pietro. E' andato a pesca tutta la 

notte e non ha preso nulla. Come quando fatico tanto 

per poi scoprire che non ho 

ottenuto nulla. Gesù invita 

Pietro a buttare le reti, ma 

questa volta non di sua ini-

ziativa, ma sulla sua parola 

e il risultato è strepitoso. 

Rimane però la domanda: 

Cosa significa fare una co-

sa non di testa mia ma per 

ubbidienza, o come segno 

di fiducia, alla sua parola? Concretamente, come posso 

provare a farlo? Fare qualche cosa fidandomi della sua 

parola significa che qualsiasi cosa faccio non la farò 

più per guadagnarmi il pane ma, come dice Lui, per 

amore, per il bene comune, il che valorizzerà il mio 

operato sia agli occhi miei che degli altri, rendendomi 

più felice. Il Signore mi dice: "Fidati di me e pensa al 

bisogno degli altri. Svolgi il tuo lavoro non solo per 

sopravvivere ma anche nel nome di Gesù, come voca-

zione e come servizio alla parola e all'umanità, come 

fece Simone, e contempla il risultato".  

 

Quaresima 2016 
TEMPO DELLA MISERICORDIA DI DIO 

TEMPO DI CONVESIONE 

VIA CRUCIS 
al venerdì alle 15.00 in chiesa 

 

VIA CRUCIS VICARIALE 

Per tutte le 9 parrocchie del Vicariato di Cre-

spano, si svolgerà a San Giacomo, VENER-

DI’ 18 MARZO, alle ore 20.30, percorrendo 

le vie del paese per poi terminare in chiesa. Siamo tutti 

invitati a partecipare!!! 
 

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 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!!! 

S. Messa ore 18.30 

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 

quaresimale “un pane per amor di Dio” (trovate la cassetta in chie-

sa mentre i ragazzi hanno le scatolette di quaresima). Le offerte 

andranno a sostenere le missioni più povere e le persone bisognose! 

 



 OFFERTE: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 31 

gennaio € 710,00; da “Voce di Sant’Eulalia” € 10,00; 

per restauro “Pianeta del 1700” € 7,00; da fiori in chiesa 

€ 18,00; da offerte sale e immagini festa S. Antonio 

Abate € 25,00; da presepio € 7,00… grazie di vero 

cuore a tutti! 

 SPESE: per cera liquida e candele candelora € 

125,00; per vino S. Messa, particole e carboncini € 

85,00; per stampa cattolica “Il Timone” € 42,00. 

 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 al più presto. 

 CLIRT: ogni giovedì in patronato dalle ore 15.30 alle 

 

 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 
Domenica V per annum - Festa della Vita Consacrata 

 

 

 

 

ore 18.00 di sabato 6 febbraio (festiva) def. Bonato 

Maria e Celotto Gianni– def. Dissegna Renato, Ange-

lo ed Eleonora– def. Fabbian Maria, Giovanni, Ines e 

Dino– def. Gecchele Clelia– def. Fabris Vittorio e 

Maria Giustina 

ore 8.00 anime del purgatorio 

ore 10.00 Giubileo della Vita Consacrata, con le 

suore delle congregazioni del Bassanese; pro popu-

lo; def. Sorelle delle varie congregazioni– def. Paulet-

to Giovanna e Celotto Domenico– def. fam. Vedovot-

to e Lanzarini 

ore 18.00 anime del purgatorio– def. Longato Anna e 

Luigi– def. Dal Moro Giovanni e Piotto Anna Maria– 

def. Cheso Egidio– def. Piva Maria 
 

 

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: anime del purgatorio  
 

 

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 

ore 15.30 in cappella-patronato: anime del purgatorio  
 

 

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 
Sacre Ceneri 

inizio della Quaresima - digiuno e astinenza 

ore 18.30 in chiesa: con il RITO DI IMPOSIZIONE 

DELLE CENERI sono invitati in particolare tutti i 

ragazzi del catechismo con i loro genitori; anime 

del purgatorio      

 

 

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 
Madonna di Lourdes 

ore 15.30 in cappella-patronato: per tutte le mamme 

vive e defunte– per tutti gli ammalati 
 

 

VENERDÌ 12 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; def. P. Pietro Valentino Ce-

lotto– def. Celotto Antonio– def. Prevedello Cecilia 

(Gigetta) 
 

 

 

SABATO 13 FEBBRAIO 

ore 18.00 festiva: def. Bonato Maria e Celotto Gianni

– ann. Fuga Marì– def. Don Bortolo Spiller– def. Do-

menico e Mario 

 LUN. 8 FEB.         ore 20.30 in canonica: incontro di 

    programmazione “comitato 

    di gestione” del patronato 

        ore 20.30 in patronato: Corso Biblico 

 MAR. 9 FEB.                ore 15.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

        ore 20.30 in patronato: incontro dei 

    catechisti per preparare la 

    Quaresima 

 MER. 10 FEB.      ore 18.30 in chiesa: la 3° media par-

    tecipa alla Santa Messa delle 

    Ceneri (non c’è catechismo) 

 VEN. 12 FEB.             ore 19.00 in chiesa: Statio Giubilare 

    (con S. Messa ore 20.00) 

        ore 19.45 in patronato: ritrovo dei 

    giovanissimi per il pattinag-

    gio a Feltre 

 SAB. 13 FEB.       ore 14.15 varie sedi:  catechismo delle 

    elementari 

           ore 17.00 in chiesa: disponibilità per 

    le confessioni 

appuntamenti 

altri avvisi 

domenica v per annum 
 
 
 
 

anno C - I settimana 

 

 

 

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 8.00 anime del purgatorio– def. Colbertaldo Ange-

la e Giacomo 

ore 9.30 Solenne Santa Messa presieduta da Mons. 

Claudio Cipolla con intronizzazione della Sacra 

Immagine di Santa Eulalia, anima la celebrazione 

la Schola Cantorum del Duomo di Candiana in pel-

legrinaggio alla Pieve; pro populo– def. Pauletto Gio-

vanna 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 

DOMENICA 14 FEBBRAIO 
 

ore 9.30 accoglienza della SACRA IMMAGINE DI SAN-

TA EULALIA proveniente dalla Spagna (in piazza) e 

traslazione in chiesa (se piove si farà tutto in chiesa) 



GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO, ORE 14.00 
… e grazie della disponibilità! 

pulizie della chiesa 

 

Amiamo i nostri cari... 

Ricordali nella santa messa 
 

 
 

 

Mi colpisce sempre ciò che Santa Mo-

nica chiese al figlio Sant’Agostino pri-

ma di morire: «Seppellirete questo 

corpo, disse, dove meglio vi piacerà; 

non voglio che ve ne diate pena. Sol-

tanto di questo vi prego, che dovun-

que vi troverete, vi ricordiate di me 

all'altare del Signore» (Agostino 

d’Ippona, Confessioni). Monica sentiva che il più gran-

de gesto d’amore che suo figlio poteva darle era ricor-

darla all’Altare del Signore… la stessa cosa la chiede-

rebbero a noi i nostri cari! 

 

Festa Vita Consacrata 
 
 
 
 
 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2015 

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 

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

zione. 

 CORSO FIDANZATI: si svolgerà a Semonzo, in 5 

incontri, di domenica pomeriggio (dalle ore 15.00 alle 

ore 18.30). Per info chiamare don Bellò allo 

0423.561166. 

 RACCOLTA VIVERI CARITAS: si svolgerà la prossi-

ma domenica 14 febbraio la raccolta dei viveri non 

deperibili per le famiglie in difficoltà. Potete deposi-

tarli all’altare della Madonna. 

Cari fratelli e sorelle consacrati, grazie tante! Avete 

partecipato all’Eucaristia con un po’ di freschetto! Ma 

il cuore arde! Grazie per finire così, tutti insieme, que-

st’Anno della Vita Consacrata. E andate avanti! Ognu-

no di noi ha un posto, ha un lavoro nella Chiesa. Per 

favore, non dimenticate la prima vocazione, la prima 

chiamata. Fate memoria! E con quell’amore con cui 

siete stati chiamati, oggi il Signore continua a chia-

marvi. Non abbassare, non abbassare quella bellezza, 

quello stupore della prima chiamata. E poi continuare 

a lavorare è bello! Continuare... Sempre c’è qualcosa 

da fare. La cosa principale è pregare. Il “midollo” del-

la vita consacrata è la preghiera: pregare! E così in-

vecchiare, ma invecchiare come il buon vino! Vi dico 

una cosa. A me piace tanto quando trovo quelle reli-

giose o quei religiosi anziani, ma con gli occhi brillan-

ti, perché hanno il fuoco della vita spirituale acceso. 

Non si è spento, non si è spento quel fuoco! Andate 

avanti oggi, ogni giorno, e continuate a lavorare e 

guardare al domani con speranza, chiedendo sempre al 

Signore che ci mandi nuove vocazioni, così la nostra 

opera di consacrazione potrà andare avanti. La memo-

ria: non dimenticatevi della prima chiamata! Il lavoro 

di tutti i giorni, e poi la speranza di andare avanti e 

seminare bene. Che gli altri che vengono dietro di noi 

possano ricevere l’eredità che noi lasceremo loro. 

Questa domenica 7 febbraio le Suore delle varie 

Congregazioni Religiose del Bassanese saranno nel-

la nostra Pieve in Pellegrinaggio Giubilare e in ren-

dimento di grazie per il dono della Consacrazione. 

Sia questa l’occasione per tutta la comunità di pre-

gare per loro e di chiedere al Signore la grazia di 

“tante” e “sante” vocazioni religiose per la sua 

chiesa. 

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” 

 
 

 

1)      Dare da mangiare agli affamati 

2)      Dare da bere agli assetati 
Queste due prime opere di misericordia corporale so-

no complementari e si riferiscono all’aiuto che dob-

biamo dare in cibo e altri beni a chi più ne ha bisogno, 

a coloro che non hanno l’indispensabile per poter 

mangiare ogni giorno. Gesù, come dice il vangelo di 

san Luca, raccomanda: «Chi ha due tuniche, ne dia 

una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia al-

trettanto» (Lc 3, 11). 
 

 

3) Ospitare i pellegrini 
Anticamente, dare ospitalità ai viaggiatori era una 

questione di vita o di morte, dati i disagi e i rischi dei 

viaggi. Oggi non è più così. Ma potrebbe comunque 

accaderci di ricevere qualcuno in casa nostra, non per 

semplice ospitalità verso un amico o un familiare, ma 

per un vero caso di necessità. 
 

 

4) Vestire gli ignudi 
Quest’opera di misericordia tende a venire incontro a 

una necessità fondamentale: il vestito. Spesso ci viene 

richiesta la raccolta di indumenti che si fa nelle par-

rocchie o in altri centri di assistenza. Nel momento di 

donare i nostri indumenti, è bene pensare che possia-

mo dare cose per noi superflue o che non ci servono 

più, ma anche qualcosa che ci è ancora utile. Nella 

lettera di Giacomo veniamo incoraggiati a essere ge-

nerosi: «Se un fratello o una sorella sono senza vestiti 

e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: 

“Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma non 

date loro il necessario per il corpo, che giova?» (Gc 2, 

15-16). 



 

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 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 disposi-

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

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 


