
INTENZIONI SS. MESSE 

DOMENICA 24 DICEMBRE 
IVa Domenica di Avvento 

07.30 Sartori Lino, Bruno, Antonella e Giuseppe 

10.00 
Pegoraro Pietro; Lorenzon Germano; Don 
Paolo, don Delfino e Alfredo Frigo; Loren-
zoni Rormano (ann.) e Zamperoni Paola; 

19.00  

MARTEDÌ 26 DICEMBRE - Santo Stefano 

08.00  

10.00 

Guzzo Angelo, Egidio e genitori;  
Cappellaro Aldo e Domenico;  
Lozito Francesco, Volpe Anna, Giacchetti 
Benedetto e Urbano Teresa;  
Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; 

MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE  
San Giovanni Apostolo ed Evangelista  

19.00  Battaglia Giuseppe e Antonella; 

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE   

19.00 Avanzi Aldo e Genoveffa; 

VENERDÌ 29 DICEMBRE  

19.00 Abaldini Egidio (4° ann.); 

SABATO 30 DICEMBRE   

19.00 

S. Messa festiva anticipata 
Def. fam. Gobbato; Cardettini Pietro; Tes-
sarolo Francesca (ann.); Dall’Est Alfeo, 
Forner Maria e Lorenzato Giovanna; 
Def. fam. Cecchin e Battaglia; 

DOMENICA 31 DICEMBRE   
Santa Famiglia  

07.30 Def. fam. Dissegna; 

10.00 
Per la Comunità; Baron Giuseppe Valenti-
no; Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda 
e Dissegna Maria; 

19.00 

Santa Messa, canto del Te Deum e 
Benedizione Eucaristica 
Def. fam. Campagnolo Dissegna Maria; 
Baron Gaetano (ann.), don Paolo e don 
Delfino; 

LUNEDÌ 1° GENNAIO 2018 
Maria Santissima Madre di Dio 

08.00  

10.00  

19.00 Zen Albino e anime del Purgatorio; 

Pulizia della chiesa: mercoledì 27 
dicembre al pomeriggio e 

mercoledì 3 gennaio al mattino 

MARTEDÌ 2 GENNAIO 

19.00  

MERCOLEDÌ 3 GENNAIO 

08.00 Rossi Antonio, Maria e Attilio 

19.00  Dissegna Bruno; 

GIOVEDÌ 4 GENNAIO 

19.00 
Ravagnolo Mario, Jolanda, Antonio, Pietro, 
Caterina e Alfeo; Bonato Costantina (ann.); 

VENERDÌ 5 GENNAIO  

08.00  Rossi Angelo e Fontana Renato; 

 19.00 
S. Messa festiva anticipata 
Artuso Graziella; Padovan Caterina (ann.) 

SABATO 6 GENNAIO 
Epifania del Signore 

07.30   

10.00  

 19.00 Def. fam. Campagnolo; 

DOMENICA 7 GENNAIO 
Battesimo di Gesù 

 07.30 
Scotton Catterina (ann.) e Bordignon San-
te; Fantinato Giuseppe, Maria,  
Caterina ed Elisa; 

10.00 
Rivaltini Pierina e Ganassin Olindo; 
Pegoraro Pietro; Fabris Antonio e Mazzoc-
co Giuseppina in Busato; 

 19.00  

Ore 17:00  
apertura festa 
con Cioccolata 
calda, vin brulè, 
panettone e 
panini a volontà 

 
Ore 17:05 – Intrattenimento a sorpresa  

Ore 17:30 – Spettacolo per bambini a cura 
delle BEFANINE (mamme e bambini della Scuola       
                                        dell’Infanzia di San Giacomo) 

Ore 18:00 – Arrivo della Befana dal cielo e 
consegna delle calze a tutti i bambini  

Ore 19:00 – Accensione del FALO’  

In caso di maltempo la festa si svolgerà nel Centro Parrocchiale 
“don Bosco” con un programma ridotto 

 NATALE 2017  
CAPODANNO 2018 
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RIFLESSIONE 

Siamo giunti all'ultima domenica prima di 
Natale! Siete pronti? I regali? Il cenone?  
Dio propone una logica diversa, senza tutti 
questi obblighi! La logica di Dio è basata 
sull'essenziale, Lui mi viene incontro, de-
vo solo lasciarmi incontrare. Lui mi cono-
sce, tante volte deve attendere che io sia 
disponibile per lui, mi aspetta per realizza-
re i suoi progetti, per continuare la sua 
creazione.  
Sono io il suo tempio, la sua casa dove 

può farsi uomo, proprio io che cammino 
oggi per le strade di San Giacomo, posso 
essere luogo dove Dio abita. 
Vi pare poco? Un Dio che chiede l'ospita-
lità della mia persona, come l’ha chiesta a 
Maria, per poter raggiungere tutti quelli 
che ama!  
Ecco, così ci prepariamo al Natale, la-
sciando spazio a Dio perché possa abitare 
e vivere in noi. E attraverso di noi raggiun-
gere ancora tutto il mondo. 

I n quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàza-

ret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La ver-
gine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si doman-
dava che senso avesse un saluto come questo. 
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissi-

mo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le 
rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà 
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed 
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo 
è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».  
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E 
l’angelo si allontanò da lei. 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola»  
Giovanni 1,26-38 

da Maria impariamo la sollecitudine semplice e nascosta  

IMPEGNO 



Auguri  
In questi giorni di festa arrivi a tutti il mio augu-
rio: a don Luigi per l’età veneranda;  
a don Giacinto per il prezioso servizio liturgico; a 
Suor Mirella sempre presente; al personale della 
scuola dell’infanzia e a chi la frequenta; ai prese-
pisti della Chiesa e delle case; a chi Gesù l’ha 
annunciato con il canto della Stella; chi fa un qua-
lunque servizio in parrocchia: pulizie, catechesi, 
fiori, bar, economia, stampa, mensa, Caritas, chierichetti; a chi canta e a chi cuce; ai 
lettori e ai ministri della comunione, a chi studia la Bibbia e a chi la fa amare. 
Possa il nuovo anno far crescere nella comunione fraterna la nostra Parrocchia. 

                                                                                                           d. Moreno 

Mettersi in cammino 

I pastori non hanno atteso che facesse giorno:  
quell'annuncio rivolto proprio a loro 
era troppo importante per lasciare 
che le ore passassero senza fare nulla. 
Hanno affrontato la strada, senza indugio,  
pur di vedere subito quel bambino annunciato. 

Lo hanno trovato in una grotta. 
All'apparenza non c'era niente 
che confermasse quello che di lui 
aveva detto il messaggero di Dio. 
Tutto era semplice e dimesso. 
Eppure non hanno rinunciato a credere.  
Hanno divulgato la bella notizia. 

A distanza di duemila anni noi ti chiediamo, Gesù, 
la stessa fede di quei pastori, 
la stessa disponibilità a mettersi in cammino, 
a sfidare la notte, a vincere la fatica, 
pur di incontrarti, pur di vedere 
ciò che Dio prepara per la nostra gioia. 
A distanza di duemila anni 
noi ti domandiamo, Gesù, di riconoscerti 
quando continui a visitarci nella semplicità e nell'umiltà. 

DOMENICA 24 DICEMBRE 2017  
Sante Messe: 07.30 - 10.00 con benedizione dei bambinelli dei presepi. 
Attenzione non c’è la messa delle 19.00 

Ore 22.30 VEGLIA di Natale 
Ore 23.00 SANTA MESSA della notte di Natale 

 Lunedì 25 dicembre 

 NATALE DEL SIGNORE 

ore 07.30 Santa Messa 
ore 10.00 Santa Messa 
ore 18.15 Vespro Solenne 
ore 19.00 Santa Messa 

 Martedì 26 dicembre 
    Santo Stefano 

ore 08.00 Santa Messa 
ore 10.00 santa Messa 

27-28-29 Dicembre  

Non c’è la Messa alle 08.00 
19.00 S. Messa 

Sabato 30 Dicembre 

19.00 S. Messa festiva anticipata 

Domenica 31 Dicembre  

07.30 S. Messa 
10.00 S. Messa  
19.00 Santa Messa, canto del Te Deum 
e Benedizione Eucaristica 
 

 Lunedì 1° Gennaio 2018 

MARIA SANTISSIMA  
MADRE DI DIO 

08.00 S. Messa  
10.00 S. Messa  
19.00 S. Messa 

2-3-4 Gennaio  

08.00 S. Messa (mercoledì 3)  
19.00 S. Messa 

Venerdì 5 Gennaio 

08.00 S. Messa 
19.00 S. Messa festiva anticipata 

 6 Gennaio  

EPIFANIA DEL SIGNORE 

07.30 S. Messa  
10.00 S. Messa  
19.00 S. Messa 

 Domenica 7 Gennaio 

BATTESIMO DI GESÙ 
07.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
19.00 S. Messa 

LITURGIE DI NATALE 

SABATO 30 DICEMBRE 2017 alle ore 12.30 presso la Mensa della solidarietà di S. Giacomo 

Pranzo di Natale e di Capodanno per festeggiare assieme il Natale e il Capodanno 
per tutti gli ospiti e i volontari della mensa e per quanti vogliono condividere un momento di 
festa in fraterna amicizia. 
Siete pregati di dare la vostra adesione entro mercoledì 27 dicembre presso la mensa, aper-
ta tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.30 

Concorso presepi 

In questi giorni una piccola commissione pas-
serà, previa telefonata, a far visita ai presepi 
che hanno dato l’adesione al nostro concorso.  
La premiazione sarà domenica 7 gennaio, nel-
la Messa delle 10. 

Offerte  
Domenica 17 dicembre, in occasione 
della giornata della carità sono sati 
raccolti 1586,19 Euro, e sono stati 
subito versati nel conto della Caritas, 
che gestisce gli aiuti. 
Un grazie a quanti col loro contribu-
to sostengono le tante iniziative di 
carità. 

L'AIL di Vicenza ci ha mandato un 
ringraziamento; con le stelle di Nata-
le a San Giacomo hanno ricavato 
565,55 Euro, che saranno usati se-
condo le loro finalità, contro le leu-
cemie. 

Varie 

 Il 27-28-29 dicembre il parroco sarà assente 
per un corso di esercizi spirituali. 

 Il 29 dicembre i catechisti di 5a elementare 
hanno organizzato un’uscita al Convento 
delle Suore Sacramentine di Bassano 


