
Sabato 18: 16.00-18.30 CONFESSIONI libere  
in chiesa 

Domenica 19: Nella S. Messa delle ore 10.00  
benedizione dei bambinelli dei presepi 

Venerdì 24 
9.30-11.30  e 15.00-18.30 CONFESSIONI   
21.30 VEGLIA di Natale 
22.00 S. Messa della notte di Natale 

Sabato 25 – S. Natale  
(attenzione alla variazione di orario) 

Santa Messa ore:  
7.30 - 9.30 - 11.00 - 19.00 

Domenica 26 - Festa della Santa Famiglia 
Santa Messa ore:  
7.30 - 10.00 - 19.00 

Lunedì 27 e Martedì 28 
Non c’è la S. Messa (don Moreno assente) 

Mercoledì 29 – Giovedì 30 
19.00 S. Messa  

Venerdì 31 
19.00 Santa Messa, canto del TE DEUM  
e BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Sabato 1 Gennaio  
(attenzione alla variazione di orario) 
Santa Messa ore: 
8.00 - 10.00 - 19.00 

Domenica 2 Gennaio  
Santa Messa ore: 
7.30 - 10.00 - 19.00 

Lunedì 3 - Martedì 4 gennaio 
19.00 S. Messa 

Mercoledì 5 gennaio 
19.00 S. Messa festiva anticipata 

Giovedì 6 gennaio - EPIFANIA 
Santa Messa ore: 
7.30 - 10.00 - 19.00 

Venerdì 7 gennaio  
Non c’è la S. Messa  
(don Moreno assente) 

Sabato 8 gennaio  
19.00 S. Messa festiva anticipata 

Domenica 9 Gennaio -  Battesimo di Gesù 
Santa Messa ore: 
7.30 - 10.00 - 19.00 

LITURGIE DI NATALE 

Fondo Sociale Parrocchiale 
L’anno scorso abbiamo avviato il Fondo di Solidarietà 
parrocchiale. 
5000 euro sono arrivati subito dalla Diocesi; altri 11.872 
dai parrocchiani. Alcuni stanno contribuendo ancora 
con offerte mensili. Finora ne sono stati usati circa 
5.000, in particolare per bollette, affitti, farmacia; ades-
so abbiamo in vista alcune uscite legate al caro-bollette 
o ad alcuni affitti, segnalati dalla Caritas. Tutte le uscite 
si riferiscono ad abitanti di san Giacomo, e i vari biso-
gni sono adeguatamente verificati. Segnalo anche un 
ulteriore fondo, di circa 3.700 euro, per aiutare chi è in 
difficoltà con le rette della scuola materna. 
Quanto non è stato speso nell’anno resta a disposizione 
per esigenze di carità del 2022. 

Il Vescovo Claudio con il  
nostro don Luigi 

Sinodo in corso 
La Diocesi di Padova 
ha iniziato il percorso 
del SINODO. Ci sono 
a San Giacomo alcuni 
SPAZI DI DIALO-
GO, dove le persone 
possono raccontarsi, 
esprimere desideri, 
portare la loro visione 
di Chiesa. 
Circa 2000 gruppetti di persone, sparsi in tutta la Diocesi di Pa-
dova, si stanno impegnando in questo percorso. Attendiamo tutti 
con molta curiosità quanto di buono nascerà da questi incontri. 

Imparare! Non dimenticare 
 
«Il dolore umano di cui siamo stati testimoni in questi ultimi mesi, e al 
quale assistiamo ancora ogni giorno, è più di quanto un individuo sia 
in grado di assorbire in un periodo così limitato. Del resto, lo sentia-
mo dire quotidianamente intorno a noi, e in tutti i modi immaginabi-
li: «Non vogliamo pensare, non vogliamo sentire, vogliamo dimentica-
re il più in fretta possibile». E questo mi sembra molto pericolo-
so» (Hetty Hillesum, Amsterdam, dicembre 1942, scrittrice 
olandese, vittima dell’olocausto). 

Forse l’accostamento fra il vissuto di questo periodo e 
la tragedia umana sicuramente ben più pesante della 
seconda guerra mondiale potrà sembrare esagerato, 
ma mi hanno colpito le parole di questa donna.  
Anche noi corriamo il rischio di “non voler pensare, 
non voler sentire, dimenticare questa stagione il più in 
fretta possibile”, mentre invece dovremmo imparare 
qualcosa, anche dalle vicende faticose della nostra vita. 
Imparare cosa? Direi a mettere in secondo piano tanti biso-
gni indotti dalla società dei consumi, che non danno felicità; e 
a cogliere invece ciò che è per noi irrinunciabile, ciò che ci fa 
vivere una vita in pienezza: attenzioni, vicinanza, contatto, spe-
ranza…  impariamo a crescere in umanità. 
Ma noi, abbiamo voglia di ricominciare, su basi nuove?  
Un anno nuovo si staglia davanti a noi, annunciato dalla buona notizia 
del “Dio con noi”, celebrata nel Santo Natale. Che sia un anno in cui 
“ricominciamo”; un anno in cui non sia importante il “dimenticare” quan-
to piuttosto l’imparare, il crescere come uomini e donne. Anche dentro le 
fatiche e le fratture di questo tempo, Dio ci parla. 
                                                                                               Buon Natale, buon anno, buona crescita. 
                                                                                                                     d. Moreno 

PROCESSIONE MADONNA DEI BOSCHI 2021 
 

 

 

 

Anche quest’anno la processione di settembre è riuscita.  
I ragazzi del 2003 non si sono tirati indietro, e come tradizione chiede hanno riportato alla Chiesa di San Giacomo la nostra Madonna 
dei boschi. Li vogliamo ringraziare. E sono sicuro che la Madonna non mancherà di benedirli come lei solo sa fare. 
La location di Villa Negri è sempre suggestiva. Grazie a Contrà Torre per il generoso supporto. 



         
       SAN GIACOMO VIVE! 

 
Chi ha detto che la Parrocchia si è fermata? Siamo cauti, ma attivi. Un grazie a chi continua ad ope-
rare per il bene della Comunità. 

                   Gruppi Sinodali 
Si stanno avviando in parrocchia una decina di “spazi di dialogo”, grazie ad alcuni 
“facilitatori” che si sono preparati per questa iniziativa. Il Vescovo ha chiesto a tutta la dio-
cesi una riflessione sulla chiesa, sulle attese, sulla sensibilità della gente, sui cambiamenti in 
corso, sulle prospettive future delle nostre parrocchie. Grazie a chi ha accolto l’invito. 

                                Annuncio Chiarastella 
Nonostante le incertezze del momento, il Comitato Sagra ha attivato il tradizionale an-
nuncio della “ciarastea” in parrocchia. Probabilmente se questo foglio è arrivato a casa 
vostra lo dovete a loro. Gireranno il paese con tutte le precauzioni del caso, quindi con 
molte limitazioni (non entreranno nelle case, eviteranno contatti, ecc. ) in questa fase 
così forte della pandemia. Li ringraziamo per questo annuncio di “buona notizia”, e ci 
auguriamo di poter tornare a una maggiore libertà 

Catechesi 
Il catechismo è ripartito; ancora in tono minore, ma in questa preparazione del Natale i bambini ci sono, e si stanno in-
contrando. Ringrazio i catechisti, i genitori che si sono messi a disposizione. Sono un segno di vitalità della fede. Anche 
alcuni adulti si sono dati appuntamento per un corso biblico. 

                                        Gruppi Giovanili 
Alcuni gruppetti delle medie e delle superiori stanno facendo un po’ di attività. Abbiamo rinunciato 
ai classici campiscuola, perché con questa incertezza non riusciamo a programmare attività nem-
meno a medio termine. Ma nel frattempo piccoli gruppi di ragazzi continuano ad incontrarsi in par-
rocchia. E’ bello vederli insieme. 

 Gruppo del cucito, ginnastica della memoria 
Con ulteriori precauzioni e la richiesta del green pass sono ripartite alcune attività. Si fa un po’ meno che nel passato… 
ma si lavora! 

Mensa di Solidarietà 
Non si è mai fermata. Sempre con la richiesta del 
green pass è possibile cenare in sala; così pure i vo-
lontari, hanno continuato il loro lavoro mantenendo 
alte le precauzioni del vivere insieme. In questo mo-
mento è l’attività che più impegna tante persone del-
la parrocchia. 

Caritas 
Non si ferma mai la carità della Parrocchia, attraver-
so il coordinamento vicariale e alcune persone atten-
te, che vigilano sui bisogni dei più poveri tra noi. 

                                          Visita del Vescovo alla Mensa 

NOI – Centro Parrocchiale 
Il bar rimane aperto alla domenica, e ha cominciato alcune aperture anche durante la settimana, per ora occasionali, in 
particolare al giovedì pomeriggio e martedì mattina. Ringraziamo  
i volontari che non si sono mai tirati indietro. 

            Pulizia chiesa e Piazza 
Due gruppi di signore provvedono alle pulizie della chiesa; altre ai fiori; un gruppo di uomini provvede alla 
sistemazione delle piante del sagrato; altri papà provvedono al giardino della Scuola 

                    Ministri dell’Eucarestia 
La Santa comunione viene portata con regolarità a chi ce la chiede. 

 

        
Cori & Chierichetti 

 Alcuni chierichetti e il Coro Adulti col Vescovo a marzo 2021 

Funzionano a pieno regime i cori, degli adulti, dei giovani, 
il piccolo coro, e il gruppo dei chierichetti.  
Animano con costanza e precisione le liturgie della domenica e delle feste. 
 

 

 

Preti del nostro Vicariato, da sinistra:  

don Manuel parroco a S. Eulalia, Semonzo e Liedolo;  

don Moreno parroco di San Giacomo;  

don Gaetano  parroco di Crespano e Borso;  

don Roberto collaboratore a Crespano e Borso;  

don Gianni pensionato e collaboratore a Crespano;  

don Teresio parroco di Fellette e Sacro Cuore.  

Manca nella foto solo don Cesare, parroco di Romano. 

Anche quest’anno, nonostante le restrizioni e 
misure di prevenzione, il nostro Gruppo Giova-
ni ha organizzato il Centro Estivo Ragazzi (15a 
edizione). Più di 80 bambini e ragazzi, una de-
cina di animatori e una ventina di assistenti 
hanno vissuto insieme il mese di Luglio 

divisi in gruppi e nel pieno rispetto delle norme. Riconfermate le attività quoti-
diane come lo spazio compiti 
e la Piscina presso gli impian-
ti Conca Verde ma anche 
molte novità tra cui un per-
corso di testimonianze per i 
ragazzi delle medie.  
Divertimento assicurato! Per 
concludere in bellezza, abbia-
mo gustato un buon gelato 
artigianale di Gelateria Fra-
telli e ci siamo “messi in po-
sa” per una meravi-
gliosa foto dall’alto. 
Un ringraziamento al 
Parroco, agli anima-
tori e assistenti, alle 
cuoche e a tutti colo-
ro che hanno colla-
borato per realizzare 
questa bellissima 
esperienza. 

Edoardo, Riccardo e 
Stefano 


