
LITURGIE DI NATALE  

Domenica 18: Nella S. Messa delle ore 10.00  
benedizione dei bambinelli dei presepi. 
Riconsegna in Chiesa degli alberelli di Natale. 

Lunedì 19 
20.30 Celebrazione penitenziale comunitaria  
con assoluzione individuale a S. Eulalia 

Martedì 20 
20.30 Celebrazione penitenziale comunitaria  
con assoluzione individuale a Sacro Cuore 

Giovedì 22 
9.30 Ritiro al Covolo per anziani, con S. Messa e 
tempo per le Confessioni 

Venerdì 23 
15.00 - 18.30 Il parroco confessa in chiesa 

Sabato 24 
9.30-11.30  e 15.00-18.30   
Il parroco confessa in chiesa 
Non c’è la S. Messa delle 19.00 
21.30 VEGLIA di Natale 
22.00 S. Messa della notte di Natale 

Domenica 25 – S. Natale  
Santa Messa ore:  
7.30 -10.00 - 19.00 

Lunedì 26 - Santo Stefano 
Santa Messa ore:  
8.00 - 10.00  Non c’è la S. Messa alle 19.00 

 

 
Martedì 27 - Venerdì 30 
19.00 S. Messa (in auditorium) 

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

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

Lunedì 2 - Mercoledì 4 gennaio 
19.00 S. Messa (in auditorium) 

Martedì 3 - giovedì 5 gennaio 
Campo giovanissimi a Cesuna 

Giovedì 5 gennaio 
19.00 S. Messa festiva anticipata 

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

Sabato 7 gennaio  
19.00 S. Messa festiva anticipata 

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

  
La Scuola dell'Infanzia 
non si è mai fermata, ma 
dallo scorso giugno siamo 
tornati a fare attività e fe-

ste insieme con i genitori: festa di fine anno, festa dei nonni, recite 
di Natale... tante attività che fanno gioire grandi e piccoli.  

A gennaio la scuola aprirà le sue porte a nuovi bambini... e famiglie. 

 

Marcia diocesana della Pace 
                                              29 gennaio 2023 

In novembre ha preso il via un percorso di pace che coinvolgerà l’intero territorio diocesano 
di Padova, chiamato a diventare “CUSTODE” del bene prezioso della pace. 
Una semplice lampada è partita dalla Cattedrale il 23 novembre. La lampada è stata conse-
gnata alle parrocchie del Veneziano; andremo a prenderla a Dolo il 14 dicembre con una rap-
presentanza della Pedemontana. La lampada rimarrà nelle nostre parrocchie fino a domenica 
29 gennaio, quando ci sarà l’annuale MARCIA PER LA PACE (quest’anno partirà da Fellet-
te e terminerà a Bassano).  
Vi parteciperanno tre vescovi: mons. Giuliano Brugnotto di Vicenza, mons. Michele Tomasi 
di Treviso e mons. Claudio Cipolla di Padova. La marcia terminerà con la S. Messa serale al 
PalaDue di Bassano. 
La Chiesa coralmente invoca pace e s’impegna per un deciso sì alla pace. Il Messia era chia-
mato anticamente anche “Principe della Pace”; così ancora lo preghiamo. 

Natale è custodire    
    Il vangelo di inizio Avvento ricordava i tempi di Noè, quando gli uomini “mangiavano, bevevano, prende-
vano moglie e marito…. e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti”. 
Mi ha colpito quella sorta di incoscienza generale, quell’esistere senza consapevolezza di sé e degli altri: la 
vedo presente anche oggi. Chissà, forse fra 1000 anni qualcuno dirà che anche nel 2022 “mangiavano e beve-
vano”… e non si accorsero che l’intero pianeta si stava surriscaldando, che la natalità (in Italia) crollava, che 
stavamo ferendo a morte l’ambiente, che il mondo era travolto da crisi umanitarie… Guerre, virus, crolli e mi-
grazioni sono il nuovo “diluvio” che ora ci sta investendo? 
 
Il mondo in cui viviamo non è perfetto, è in continua evo-
luzione e assestamento; eppure Gesù lo ha amato, e lo ha 
scelto anche per sé 2000 anni fa, è venuto a vivere proprio 
su questa terra così imperfetta, in mezzo a uomini capaci 
anche di condannare a morte il loro creatore.  
È proprio a motivo dell’amore di Dio per questo mondo, 
che anche noi siamo invitati ad amare di più la madre terra, 
la grande casa di tutti noi, che Dio ha voluto abitare. 
Il mondo è definito dal primo libro della Bibbia come un 
“giardino da custodire” e da coltivare. Sì: custodiamo e 
coltiviamo il mondo! L’anno nuovo ci trovi attenti e vigi-
lanti, consapevoli dei tanti limiti umani, ma decisamente 
orientati a rendere più vivibile a tutti la vita, dono di Dio. 
Siate buoni custodi dei doni di Dio. 
                                                                                                
                                         Buon Natale, Buon Anno 
                                                     d. Moreno 

PROCESSIONE MADONNA DEI BOSCHI 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dopo due anni di limitazioni, siamo tornati alla doppia pro-
cessione, quella che al martedì ha portato la nostra Madonna dei boschi a Villa Negri, e poi quella della domenica, che 
ha riportato la statua in paese. 
In particolare: al martedì la classe 2004 è stata ben rappresentata, e tutto è riuscito con la consueta 
devozione e preghiera. Alla domenica grande ritorno, con la presenza dei Templari Cattolici d'Italia, 
con il potente supporto del Gruppo bandistico parrocchiale di Maser, e poi anche esibizione delle 
loro majorettes in piazza. Dalla nostra processione e dalla sagra di san Giacomo è nato anche un 
servizio televisivo di notevole qualità su rete veneta.  



 
             ATTIVITÀ 2022 

                                                    Catechesi 
I nostri bambini procedono con le attività catechistiche formative, grazie all’aiuto di parecchi genitori che si 

sono messi a disposizione, in prima linea. Ringrazio chi si rende disponibile per i nostri bambini. Comunicare 
la fede non è mai facile. Ecco le foto dei sacramenti di comunione e cresima del 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovanissimi 

C.E.R., settimana di condivisione, campiscuola ad Assisi…
dietro a tutte queste proposte c’è un vivace gruppo di giova-
nissimi che periodicamente si ritrovano per mangiare qualco-
sa assieme e condividere un momento di riflessione e dialogo! 
Il gruppo piano piano di sta espandendo: se frequenti le supe-
riori e sei interessato/a a partecipare chiedi al Parroco oppure 
scrivici su Instagram  
@gruppogiovani.sangiacomo! 

GRAZIE di Cuore a tutti questi ragazzi che si mettono in gio-
co nella loro Comunità!! 
 
 

 
 

Giovani ad Assisi 
Si potrebbero raccontare molte cose… ci basta dire che 
neanche una pioggia abbondante può fermare i nostri giova-
ni, qui fotografati durante il campo estivo ad Assisi. E poi 
ci hanno proposto il CER estivo!  

Bravissimi! 

 
 

 
Gruppo sagra 

Questo foglio che state leggendo probabilmente vi è 
arrivato perché consegnato in tutte le famiglie dal 
gruppo “San Giacomo in festa”. Sono loro gli 
annunciatori del Natale. Ma quest’anno li 
ringraziamo anche per la grande sagra di San 
Giacomo, la 49° sagra che si è svolta dopo 
due anni di stop forzato, con numeri mai 
raggiunti prima. Li ringraziamo per il 
grande lavoro di supporto alla 
Parrocchia. 

 

 

 

NOI - Centro parrocchiale 
Sono ripartite tante attività, e quest’anno anche la festa del 
Centro Parrocchiale di giugno è potuta ripartire. Il Centro par-
rocchiale non si è mai fermato, continuando a prestare servi-
zio al bar ogni domenica, e a tenere aperto il centro parroc-
chiale.  

Grazie ai volontari, per il lavoro che svolgono. 

 
 

 
 

Mensa di solidarietà 
Un importante convegno si è tenuto a novembre, per presentare a tutti i 
risultati di questi anni e la partecipazione al progetto regionale “da assi-
stiti a risorsa”.  

Da oltre 6 anni la Mensa funziona a San Giacomo, recupera decine di 
tonnellate di buon cibo, e lo ridistribuisce a chi ne ha bisogno. Un gran-
de grazie ai tanti volontari per il loro lavoro settimanale (per alcuni an-
che quotidiano). 
 

C.E.R.  
SAN  
GIACOMO 
2022 
Anche per il 2022 
il Gruppo Giovani 
e Giovanissimi di 
San Giacomo ha 
organizzato il Cen-
tro Estivo Ragazzi, 
giunto alla 16°
edizione. 
Più di un centinaio 
di bambini e ra-
gazzi hanno parte-
cipato con entu-
siasmo alle attività 
promosse da circa 
dieci animatori e 
da 25 assistenti 
animatori. 

Dopo due anni di restrizioni dipese dalla pandemia, il CER ha ripreso a viaggiare: esperienze tra natura e storia come in Monte Grappa 
e Ortigara ma anche di puro divertimento ad esempio presso il Maneggio Amaranto e il Giardino Vegetazionale Astego. 
Durante la settimana sono stati riconfermati lo spazio compiti, l'immancabile uscita presso le Piscine Conca Verde…ma soprattutto 
"Cer's got Talent", momento in cui i vari gruppi hanno proposto delle esibizioni di talenti. 
 Non possiamo dimenticare una delle parti più belle anzi “buone” della giornata, il pranzo!! Grazie alle nostre cuoche che 
ogni giorno ci stupivano con dei gustosi menù. 
Il nostro Centro Estivo Ragazzi rappresenta dunque un’esperienza di Comunità e, in quanto tale, deve essere sostenuta e 
custodita dalla Parrocchia, dalle Associazioni, dagli Enti e dai singoli vicini alle nostre realtà parrocchiali. 
Quindi GRAZIE a tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato e contribuito al CER 2022 e anche a quelli che 
attendono con entusiasmo l'edizione 2023! 
N.B. Un ringraziamento speciale alla Mensa di Solidarietà – ODV, sempre disponibile a collaborare alle 
nostre iniziative a tutela della pratica del Volontariato delle giovani generazioni! 


