
 

Sab 7 18.00  — 

Dom 8 

XI dopo P 

7.30 

10.30 

 Per la comunità 

 — 

Lun 9 20.30  — 

Mar 10 8.30  — 

Mer 11 20.30  Pinato Lino 

Gio 12 8.30  — 

Ven 13 20.30   (in S.Rocco)   

Sab 14 18.00  Pierro Alfonso, Mario, Enza, Casadio Ro-
mana ed Enrica  

Dom 15 
Assunta 

7.30 
10.30 

 Per la comunità  
 — 

Calendario 
 

Il 15 agosto, domenica, si celebrerà, 
per concessione dell’Arcivescovo, la 
festa di S.Maria Assunta 
 

Il 16 agosto celebreremo la liturgia di 
S.Rocco nella chiesetta a lui dedicata: 
alle 8.30 e alle 20.30 (posti max. 34) 
 

Le SS.Messe feriali ad agosto sono 
tutte confermate ogni giorno. 

XI dopo la Pentecoste Anno VII n.49 - 8 Agosto 2021 

Vita dei Santi S.EUSEBIO da VERCELLI 

 Sardegna, inizio IV secolo - Vercelli, 1 agosto 371/372  
 

 Primo vescovo di Vercelli (morto circa 
nel 370). Di lui testimonia Gerolamo nel suo 
scritto “Sugli uomini illustri”, c. 96, e 
sant’Ambrogio, nella lettera che scrive alla 
Chiesa di Vercelli in occasione della morte 
del vescovo Limenio, successore di Eusebio. 
Nativo della Sardegna, fu dapprima lettore 
nella Chiesa di Roma, da dove passò a Ver-
celli essendovi eletto vescovo. 
 Qui si segnalò soprattutto per la sua de-
cisa posizione anti ariana, e per aver iniziato 

(a detta di Ambrogio) la prassi della vita comune tra il clero dio-
cesano. Nel 355 partecipò al concilio di Milano, con posizione an-
ti-ariana, che lo portò all’esilio insieme al vescovo di Milano Dio-
nigi e al vescovo di Cagliari Lucifero. Dall’esilio scrisse una com-
movente lettera alla sua Chiesa di Vercelli. Solo nel 362 poté tor-
nare alla sua sede. Con Ilario di Poitiers partecipò al tentativo di 
rimuovere il vescovo ariano Aussenzio (insediato dopo il Concilio 
di Milano del 355) dalla sede di Milano, ma il tentativo fu vano.  
 La liturgia ambrosiana prestissimo ne inserì la memoria nel 
suo calendario, inizialmente al 1° agosto, giorno della sua sepol-
tura, e successivamente all’ultima 
riforma del calendario dopo il Conci-
lio Vaticano II, al 2 agosto. 

CARITAS    
tel. 320.956.2452 

cosa serve… 
 

• verdure in scatola, 
carne, tonno, dadi per 
condimento 

• In particolare serve 
latte in polvere per 
alcuni neonati (n°1) 

AMMINISTRAZIONE 
SS.Messe 1 agosto + 237,30    

Offerte “caldaia” 42 buste + 380,00 

Riparazione ascensore - 486,30 

Offerte generiche per carità + 165,00  

Progetto Casa (bollette ecc.) + 100,00 

Progetto Cibo/buoni spesa + 100,00 

La comunità affida alla preghiera 
 
 

 DI GREGORI SEBASTIANO anni 81 
 

 MASCARELLO GAETANO anni 81 

UN  BISOGNO URGENTE 
Adeguamento caldaia e tecnico 

euro 4.620,00 
Grazie ai parrocchiani le offerte 
fino ad oggi pervenute sono di 

* euro 1.300,00 

FESTA di S.ROCCO 
Iscrizioni per il pranzo oppure per 
l’asporto di lasagne.  
In sacrestia e in segreteria dal 1 
agosto (per il pranzo è necessario 
aver il Green Pass vaccinale) 
 

Pranzo   euro  21,00 
Asporto pasta 
1kg circa 4 porzioni  15,00 
1/2 kg circa 2 porzioni   8,00 
 

Pagamento al momento della iscri-
zione (posti per il pranzo 80) 
Il ricavato sarà per la “caldaia” 

Il giornalino della co-
munità pastorale pote-
te trovarlo integralmen-
te in bacheca o su Tele-
gram 


