
Pellegrinaggio  
vicariale al Covolo 

Sabato 27 maggio 
L’anno scorso l’iniziativa è partico-
larmente piaciuta. Per questo con-
vintamente questo pellegrinaggio 
sarà ripetuto, sabato 27 maggio. 
Partenza: probabilmente da Valle 
Santa Felicita, da Crespano, con 
possibilità di aggregarsi lungo il 
percorso, e da Crespano. 
Termineremo 
con una Santa 
Messa al san-
tuario; sarà 
possibile par-
tecipare an-
che solo alla messa finale del sabato 
mattina; sarà possibile arrivare in 

auto, specie per anziani e malati. 

DOMENICA 2 APRILE 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

ore 07.30 
Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina+ 
Cecchin Gaspare, Dissegna Giovanna, Ceccon Bruno e Giulia 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Rossi Antonio, Maria e Attilio+ 

Simionato Giovanni e Cerantola Teresa+ 

ore 19.00 Merlo Giovanna e Lazzarini Ettore+ 

LUNEDÌ 3 APRILE - Lunedì Santo 

ore 15.30  

ore 20.30 
Secondo intenzione+ Zarpellon Valerio+  
Maggiolo Paola e Vittoria+ 

MARTEDÌ 4 APRILE - Martedì Santo 

ore 15.30 Zilio Bepi e Dissegna Sonia + 

ore 20.30 
Solagna Gianni+ Piovesan Maria+ Crestani Riccardo+  
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo+ 

MERCOLEDÌ 5 APRILE - Mercoledì Santo 

ore 19.00 Campagnolo Stefano+ Alberti Giuliana+ Baldassari Rodolfo+ 

Pulizia della chiesa:  

Mercoledì 5 aprile al mattino 
Mercoledì 12 aprile al pomeriggio  

DOMENICA 9 APRILE 
Domenica di Pasqua - Resurrezione del Signore  

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00  

LUNEDÌ 10 APRILE  
Lunedì dell’Angelo  

ore 08.00  

ore 10.00 
 Campagnolo Stefano+ Dissegna Bruno+ Trento Leopoldo+ 
Zen Gino+ 

MARTEDÌ 11 APRILE 

ore 19.00 Baston Agostino (ann.)+ 

MERCOLEDÌ 12 APRILE 

ore 19.00  

GIOVEDÌ 13 APRILE 

ore 19.00 Silvano+ 

VENERDÌ 14 APRILE 

ore 19.00 
Bordignon Sante e Scotton Caterina+ 
Zen Albino e Ferraro Maria+ 

SABATO 15 APRILE 

ore 19.00 
festiva  

posticipata 
Campagnolo Stefano+ Bizzotto Caterina+ 

DOMENICA 16 APRILE 
IIa Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia   

ore 07.30 
Stradiotto Lorenzo (ann.)+ Tiberio Pierina e Bruno+ 
Pegoraro Pietro+ Donan Giuseppina e Scremin Santo+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Def. fam. Tonin e Andriollo+ 
Bordignon Antonio, sorelle e genitori+ 

ore 19.0 
Zanon Barbarina e Bergamo Luciano+ Milani Anna Maria+ 
Toniazzo Guido, Zilio Bernardo e Zanella Caterina+ 

 
E’ sufficiente annotare 
nell’apposita casella del 

CUD o 730 o Unico,  
dedicata alle  

ASSOCIAZIONI DI  
PROMOZIONE SOCIALE,  

l’indicazione del nostro  
codice fiscale. 

91014340243  
AIUTACI A SOSTENERE I 

PROGETTI PER LA NOSTRA 
COMUNITA '. GRAZIE. 

Vicariato di Crespano del Grappa 

Pellegrinaggio a Canale d’Agordo 
Visita ai luoghi di Papa Luciani 

e al Santuario dei Santi Vittore e Corona a Feltre 

Sabato 22 aprile 2023 
PROGRAMMA: Partenza con pullman CANIL VIAGGI da Sacro Cuore alle ore 6.30, passaggio 
e salita a Fellette 6.35, S. Giacomo 6.40, Romano 6.45, Semonzo, Piazza Canal 6.50, S. Eula-
lia 6.55, Crespano 7.00. 
Ore 09.30: Visita guidata al Paese, Museo e Casa Natale del Papa; 
Ore 11.30: Santa Messa nella chiesa parrocchiale;  
Ore 13.00: Pranzo presso Casa Alpina Sacro Cuore;  
Ore 15.00: Ritorno, con visita guidata al Santuario dei Santi Vittore 
e Corona (Feltre). Rientro ore 19.00 circa. 

QUOTA: 50 € Comprensiva di viaggio, ingressi e visite guidate, 
pranzo tipico presso la Casa Alpina Sacro Cuore con bevande e 
caffè compresi. 
ISCRIZIONI: Entro marzo presso le parrocchie del Vicariato, ver-
sando la caparra di € 20. 
Da aprile presso la Parrocchia di S. Giacomo tel. 0424 31085 fino al riempimento dei pullman. 

Pasqua, questa sconosciuta   
Pasqua: centro della nostra fede. Non sono però sicuro che i cristiani lo sappiano. 
Tutti si mettono in movimento se c’è da celebrare una Cresima, una Comunione, o un funerale. Pochi 
(percentualmente parlando) si ritrovano a celebrare il giorno del Signore, la domenica, in cui si fa memoria  proprio 
della Pasqua.  
I primi cristiani, 2.000 anni fa, dicevano: 
senza la domenica non possiamo vivere!  E 
per celebrare la domenica erano disposti 
anche a rischiare la vita, quando si ritrova-
vano pur in tempi di persecuzione! Oggi – 
inutile negarlo - la domenica non è più il 
giorno del Signore: è il giorno del riposo, 
dell’evasione, della famiglia, del calcio, 
della gare… tutte attività buone, rispetta-
bili e comprensibili, vista anche la quotidia-
nità complicata che viviamo. 
La Chiesa, che non insegue le mode, conti-
nua ad annunciare Cristo risorto, lo fa il 
giorno di pasqua, lo fa ogni domenica, con-
vinta che questo è il buon annuncio che 
riempie la vita di luce. 
La Luce, che celebriamo proprio la notte di Pasqua, illumini gli angoli tristi della nostra vita. E’ Cristo risorto la luce che 
non tradisce mai.  
Buona Pasqua a tutti, buona Luce. Che ogni domenica sia Pasqua! 

                                                                                                                                                   Don Moreno 

             SINODO IN CORSO 
Sono 1176 Gruppi sinodali che nel 2022 hanno inviato in Diocesi il loro contributo. 
45% dei moderatori nella fascia 46-60 anni; 55% donne. 
77% rappresentato da impiegati, pensionati, liberi professionisti, docenti. 
10.570 sono stati i partecipanti ai gruppi. 
24,70% dei partecipanti non ha alcun impegno operativo in parrocchia. 
Famiglia (192), spiritualità (186), giovani (129), sono stati i temi più scelti. 

Questi numeri dicono che c’è un fiume carsico in movimento: oltre 10.500 persone in dioce-
si si sono incontrate, e hanno prodotto pensieri, riflessioni, indicazioni. 
Non hanno organizzato feste, non hanno distribuito beni o eseguito azioni operative… han-
no ri-pensato la loro Chiesa, provando a partire dalla Parola di Gesù. 
 

ASSEMBLEA SINODALE 
Da aprile a dicembre 2023 si svolgeranno parecchie sessioni  dell’assemblea sinodale, formata da 368 persone (Parroco, 
vicepresidente del Consiglio Pastorale e una giovane di San Giacomo vi fanno parte). Questa assemblea consegnerà al 
Vescovo orientamenti e scelte per la nostra Diocesi; il Vescovo ha già detto di volersi attenere alle scelte dell’assemblea 
sinodale, per il futuro della Diocesi. 
A tutti viene chiesta la preghiera, perché lo Spirito Santo ispiri la Chiesa che è in Padova. 



         
        
 
 
 
 
 
 
 

2 aprile 

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Sante Messe ore 7.30 -10.00 - 19.00 

N.B. Il ramoscello di ulivo verrà benedetto all’inizio di ogni Santa Messa 

Ore 10.00: Benedizione degli ulivi davanti alla Scuola dell’Infanzia. 
Processione e Santa Messa                  

Ore 15.30: Recita del Vespro e inizio Adorazione Eucaristica 
fino alle ore 18.45 (Preghiera delle Quarantore) 

3 aprile LUNEDÌ SANTO  

Ore 15.30 - S. Messa e inizio Adorazione Eucaristica 
Ore 20.15 - Chiusura Adorazione 
Ore 20.30 - S. Messa 

4 aprile MARTEDÌ SANTO  

Ore 15.30 - S. Messa e inizio Adorazione Eucaristica 
Ore 20.15 - Chiusura Adorazione 

Ore 20.30 - S. Messa e chiusura delle quarantore, benedizione con l’eucaristia  

5 aprile MERCOLEDÌ SANTO  
Ore 19.00 - Santa Messa  

Ore 20.45 - Prove di canto coro Giovani e Adulti in chiesa 

7 aprile VENERDÌ SANTO  
Giorno di astinenza e digiuno 

Ore 08.00 - Celebrazione  delle lodi e poi preghiera personale per tutto il giorno 

Ore 15.00 - VIA CRUCIS  
Ore 16.00 - Incontro e prove chierichetti 

Ore 20.30 - CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE  
                    Ascolto della Passione di Gesù, Adorazione della Croce, S. Comunione 
                    Dopo la celebrazione, VIA CRUCIS preparata dal Vescovo Christian Carlassare  
                    (gambizzato 2 anni fa), con le Parole di Papa Francesco.                      
                    per le seguenti vie: Veneto - Visentin - F. Bandiera - Romana - Veneto 

8 aprile SABATO SANTO  
Solenne Veglia Pasquale 

Ore 08.00 - Celebrazione delle lodi e poi preghiera personale       
                    per tutto il giorno 

Ore 16.00 - Incontro e prove chierichetti 

Ore 20.30 - SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
                    Liturgia della luce, dell’acqua, prima Eucaristia    
                    e Cresima per 13 ragazzi di 1a media  

Lunedì, Martedì e  
Sabato Santo 
al pomeriggio  

il parroco  
è disponibile per le 

CONFESSIONI  

6 aprile  GIOVEDÌ SANTO  
In Coena Domini 

Ore 10.00  - I sacerdoti con il Vescovo nel Duomo di Padova  
                    celebrano la S. Messa Crismale 

Ore 15.30  - SANTA MESSA Sono invitati in particolare i ragazzi e gli anziani   
                     che non possono partecipare alla S. Messa serale  

Ore 20.30 - SANTA MESSA MEMORIALE DELL’ULTIMA  
                 CENA  DI GESÙ 
Dopo la Santa Messa inizio Adorazione e preghiera all’altare della Reposizione  
fino alle ore 22.00 

QUARANTORE 

Gli animatori ci sono! Si stanno già 
organizzando da tempo, hanno già 
fatto proposte e programmi, sono 
già pronti per il mese di luglio. 
Gli assistenti si sono già prenotati. 
Quest’anno c’è un bel gruppetto di 

giovani e giovanissimi che si incontra ogni 15 giorni, non abbiamo 
cercato tanto lontano. 
Anche la Scuola Materna si sta organizzando per il mese di luglio, 
per accogliere come il suo solito i bambini di 3-6 anni. 
Già l’anno scorso siamo tornati alle gite, alle uscite in pullman o a 
piedi, alle attività di gruppo, quindi siamo tornati a sognare e a 
progettare con libertà e fantasia le attività. 
Arriveranno dopo Pasqua i volantini pubblicitari, sia per i bambini 
piccoli che per i più grandi. Scaldate i motori: ci sarà un’estate di 
grande attività a San Giacomo 

9 aprile PASQUA DI RESURREZIONE  

Ore 07.30 - Santa Messa 
Ore 10.00 - Santa Messa solenne  

Ore 19.00 - Santa Messa 
 

10 aprile LUNEDÌ dell’Angelo  

Ore 08.00 - Santa Messa 
Ore 10.00 - Santa Messa  

Non c’è la S. Messa delle 19.00 

Festa del Centro Parrocchiale 
Le date sono state fissate da tempo, e quest’anno 
prendono due weekend, 16-17 e 23-24 giugno.  
La festa del Centro Parrocchiale avrà quindi meno 
giorni del solito, ma saranno giorni più intensi, con 
delle novità. Per ora prendete visione delle date. 

Sagra 
Il direttivo del Comitato festeggiamenti è stato da 
poco riconfermato. E nel suo primo incontro ha già 
fissato  le date della sagra 2023: dal 30 agosto al 10 
settembre. Quest’anno ricorre un anniversario spe-
ciale: dai nostri conteggi questa risulta essere la 
50esima sagra che viene organizzata a San Giaco-
mo. Quindi prevediamo una sagra speciale, da anni-
versario. 

Giovani a San Giacomo 
C'è un gruppo giovani in parrocchia che riesce a tenere in-
sieme momenti un po' goliardici con occasione di appro-
fondimenti seri. C'è un gruppo giovani che fa una raccolta 
alimentare e gira tutto il paese raccogliendo quasi 10 quin-
tali di cibo. C'è un gruppo giovani che partecipa a campi-
scuola e si organizza settimane di condivisione. C'è un 
gruppo giovani che si mette a disposizione per la Via Cru-
cis del venerdì santo.  

C'è un gruppo giovani che si impegna ad organizzare 
il centro estivo di luglio. Per questo possiamo avere 
fiducia nei giovani. 

… Basta una tombola 
E’ ripartito il gruppo tombola, e ogni mercoledì pomeriggio ha il suo appunta-
mento nel centro parrocchiale. E’ un modo per tanti anziani (per lo più donne) 
di ritrovarsi, socializzare, e passare insieme un pomeriggio. Sembrava che il 
covid avesse fatto chiudere le attività degli anziani, invece…  hanno proprio 
voglia di incontrarsi. Bentornati! 


