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Mettere in pratica le beatitudini ci consente di diventare 

sale della terra e luce del mondo, affinché gli uomini, 

vedendo le nostre opere buone, rendano gloria al Padre 

nostro che è nei cieli. Cos'è un'opera buona, e perché 

rende gloria a Dio? Penso che un'opera buona è un'ope-

ra gratuita, qualche cosa che faccio e che mi costa. 

Un'opera cosi rivela l'esistenza e la gloria di Dio, per-

ché la gratuità è una prerogativa di Dio. Io riesco diffi-

cilmente a fare qualche cosa gratuitamente; anzi direi 

che non ci riesco proprio. 

Perlomeno pretendo un rin-

graziamento, un segno di 

gratitudine che mi fa sentire 

bene. Per cui se faccio qual-

che cosa che sembra gratuito 

l'altro capisce che ci deve 

essere un Dio che mi ricom-

pensa e mi sostiene, altri-

menti non avrei né la forza 

né la motivazione per farlo. Quando ricevo qualche co-

sa gratuitamente o che non merito, ricevo una carica 

vitale direttamente dal Signore. Ecco perché devo rin-

graziare e rendere gloria a Dio sia se vedo che grazie a 

lui riesco a dare, sia se ricevo, perché in tutti e due i 

casi io ricevo dal Signore. Accettare di essere povero in 

spirito, bisognoso di Dio e degli altri, scegliere l'umiltà, 

la mitezza, darsi da fare per essere operatori di pace e 

di giustizia in famiglia, sul lavoro, sono tutte vie che 

implicano una gratuità, la libertà di dare tempo ed ener-

gie per gli altri. Nel Signore posso trovare questa liber-

tà. Gesù, vivendo le beatitudini, continua ad essere un 

faro per l'umanità da duemila anni. Donaci, Signore, di 

poter collaborare a questa tua opera.  

 

Giornata per la vita 
 

 

DIFENDIAMOLA FIN DAL CONCEPIMENTO 

 

Agenda pastorale 
 
 

APPUNTAMENTI DA SEGNARE... 

INCONTRO dei CATECHISTI 

Per programmare le attività della prossima 

Quaresima, sarà in patronato martedì 11 feb-

braio ore 20.30. 

 

CONSIGLIO PASTORALE e AMMINISTRATIVO 

Si svolgerà in patronato, venerdì 14 febbraio alle ore 20.30. 

 

INCONTRI GENITORI dei SACRAMENTI 
 
 

 

 

CONFESSIONE: martedì 4 marzo 

COMUNIONE: nei venerdì 28 febbraio e 28 marzo 

CRESIMA: sabato 1 marzo (in contemporanea con il ritiro 

dei ragazzi al Covolo di Crespano). 

Gli incontri si terranno in patronato alle ore 20.30. 
 
 

 

Si raccomanda la partecipazione a questi incontri! 

Cultura dell'incontro o cultura dello scarto? “I figli sono la 

pupilla dei nostri occhi… Che ne sarà di noi se non ci pren-

diamo cura dei nostri occhi? Come potremo andare avanti?”. 

Si apre con le domande di Papa Francesco il Messaggio del 

Consiglio Permanente per la 

36ª Giornata Nazionale per la 

vita (2 febbraio 2014): un ap-

pello a quella “cultura dell’in-

contro” che “è indispensabile 

per coltivare il valore della vita 

in tutte le sue fasi: dal concepi-

mento alla nascita, educando e rigenerando di giorno in gior-

no, accompagnando la crescita verso l’età adulta e anziana 

fino al suo naturale termine, e superare così la cultura dello 

scarto”. Durante questa domenica avremo con noi un de-

legato del “Centro Aiuto alla Vita” di Bassano che porte-

rà una testimonianza durante l’omelia, accogliamo que-

sto dono e preghiamo perchè la vita venga difesa, essen-

do il dono più grande che Dio ci ha fatto. 

La perla di saggezza… 
 
 

Ciò che agli altri tu fai, dagli altri aspetta.    L. A. Seneca 

      la mia comunità parrocchiale 



 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO: ORE 14.00 
… grazie a tutte per la disponibilità! 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini di domenica 2 

febbraio € 360,30; per fiori in chiesa € 0,70; per 

riscaldamento € 2,00; per la nuova canonica € 18,00; da 

offerte per la stampa € 10,00; da offerta candele della 

“candelora” € 255,00, da diverse persone per le opere 

parr.li € 95,00; dai giovani per luce dei campetti € 9,00. 

Grazie per la vostra grande generosità! 

 RADIO LUCE MHZ 103.300: il pievano parlerà in 

diretta nella trasmissione di martedì 11 febbraio, ore 

11.00, presentando la pieve di S. Eulalia nella storia, 

arte e tradizioni. 

 PELLEGRINAGGIO: a Roma, il 15 e 16 marzo 2014. 

Con partenza alle ore 4.00, alloggio alla “Fraterna Do-

mus” di Sacrofano e partecipazione all’Angelus di Papa 

Francesco. Quota di partecipazione –tutto compreso- € 

150,00. Iscrizioni presso Katia (fino al 28 febbraio) tel. 

0445.874976.  A Fatima con l’Opera Romana Pellegri-

naggi, dall’11 al 15 ottobre, per info e iscrizioni rivol-

gersi presso il patronato di S. Eulalia, nei martedì 11 

e 25 febbraio, dalle ore 15.30 alle ore 17.30.  

 CLIRT: “canone TV?... no grazie”; riprende la 

presenza del delegato clirt il giovedì dalle ore 15.30 alle 

ore 18.00 presso il patronato di Sant’Eulalia, fino a 

giugno. Portare l’ultimo bollettino pagato (anche in 

fotocopia) per fare la disdetta e i documenti personali. 

 “ANTEAS”: la festa annuale del gruppo anziani si 

svolgerà domenica 16 febbraio con la S. Messa delle ore 

10.00 e il pranzo presso la trattoria “Piere Rosse” di 

Crespano. Per info e iscrizioni rivolgersi a CRAI Fuga, 

Valiera Elido, Moro Adriano e Celestina. 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 all’ 8 febbraio 2014, per la nuova canonica 
e opere parrocchiali sono stati raccolti € 10.737,88.  
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anno A - I settimana 
 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 
Giornata della Vita 

ore 18.00 di sabato 8 febbraio festiva: per le famiglie in 

difficoltà fisica e spirituale– def. Celotto Gianni e fra-

telli– def. Squizzato Prima (Anna) ved. Ravagnolo 

(ord. Classe 1932) 

ore 8.00 per tutti i defunti della Pieve 

ore 10.00 pro populo - Dal Moro Giovanni e def. fam. 

ore 18.00 def. fam. Martinelli e Lovarini– def. Disse-

gna Simone– def. Longato Anna e Luigi– def. Brun 

Angelo e Bonato Marta– def. Ferraro Quinto, Giovan-

ni e Curto Caterina 
 

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 
S. Scolastica vergine 

ore 16.00 in cappella-patronato: per le famiglie in dif-

ficoltà (secondo intenzione) 
 

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 
B. V. Maria di Lourdes 

ore 18.00 in chiesa: con affidamento e preghiera dei 

malati a Maria SS.ma - def. Lovarini Bettina     

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 

ore 16.00 in cappella-patronato: def. Gambasin Antonio 
 

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 

ore 16.00 in cappella-patronato: def. Brotto Clelia– 

def. Andriollo Costanza (Agnese) e Bordignon Aldo 
 

VENERDÌ 14 FEBBRAIO 
SS. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa 

ore 16.00 in cappella-patronato: ann. Guadagnini 

Giuseppe 

SABATO 15 FEBBRAIO 

ore 18.00 festiva : def. Colbertaldo Angela e Giacomo

– Celotto Gianni e genitori 
 

DOMENICA 16 FEBBRAIO 

ore 8.00 def. fam. Lago 

ore 10.00 pro populo - con la partecipazione 

dell’Anteas di S. Eulalia nella “festa degli anziani” 

- def. Squizzato Prima (Anna) ord. Classe 1932– Mu-

rer Sante e Natalia– def. Andreatta Pierina– def. Moro 

Amedeo e Olimpia– def. Rossi Domenico e Caterina 

ore 18.00 def. Dissegna Simone– def. Fabris Ciano e 

def. famiglia 

 LUN. 10 FEB.     ore 20.30 in patronato: corso biblico 

       ore 20.30 a Crespano-Duomo: scuola 

    di preghiera vicariale 

 MAR. 11 FEB.    ore 20.15 in patronato: catechismo di 

    3° media 

       ore 20.30 in patronato: incontro cate-

    chisti per la quaresima 

 MER. 12 FEB.      ore 17.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

       ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to per le donne    

 GIO. 13 FEB.      ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi NOI+FY  

          ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to per gli uomini 

 VEN. 14 FEB.          ore 20.30 in patronato: Consiglio 

    Pastorale e Amministrativo 

 SAB. 15 FEB.          ore 14.00 nelle varie sedi:   catechis-

    mo delle elementari  

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 


