
INTENZIONI SS. MESSE 

Pulizia della chiesa: merc. 27 gennaio al pomeriggio 
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 28 gennaio  

 DOMENICA 24 GENNAIO 
IIIa Domenica del tempo ordinario - San Francesco di Sales  

ore 07.30 Sartori Lino (ann.) e Bruno; 

ore 09.30 
Lorenzon Germano; Sartori Gianfranco e nonni; Maria (ann.), Angelo, Caterina e Savino; 
Frison Carlo e Torresan Lina; Padovan Giuseppe e famigliari; 

ore 11.00 Per la Comunità; 

ore 19.00  

LUNEDÌ 25 GENNAIO 
Conversione di San Paolo Apostolo  

ore 08.00  

ore 19.00 Scremin Tino; Favretto Romeo e Giuseppina; 

MARTEDÌ 26 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Andrea (ann.); 

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Dissegna Radames e Silvio; Scremin Eusebio (ann.); 

GIOVEDÌ 28 GENNAIO 
San Tommaso d’Aquino 

ore 08.00  

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio e Zen Albino; Lunardon Francesco (ann.); 

VENERDÌ 29 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00  

SABATO 30 GENNAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 

Def. Fam. Gobbato; Toniazzo Angelo; Lorenzato Giovanna, Dall’Est Alfeo e Forner Maria; 
Abaldini Egidio; Fam. Gheller Isidoro; Fam. Marcadella Luigi; Campana Silvio;  
Gastaldello Enrico e fam. Orso Giovanni; Brolese Amelia (ann.), Scotton Girolamo e figli; 

DOMENICA 31 GENNAIO 
IVa Domenica del tempo ordinario - San Giovanni Bosco  

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; 

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron, Dissegna Maria  
in Baron; 

ore 11.00 Per la Comunità; Pellizzer Danila (ann.); Nainer Aurelio; 

ore 19.00  

“Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia.  
È fonte di gioia, di serenità e di pace” 
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Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine 
gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, 
come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testi-
moni oculari fin da principio e divennero ministri 
della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche 
accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scri-
verne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in 
modo che tu possa renderti conto della solidità degli 
insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù 
ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua 
fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle 
loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàza-

ret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a 
leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scrit-
to: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi 
ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Si-
gnore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli 
occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato».  

IIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
LA TUA PAROLA, GESÙ, È LIBERAZIONE E SALVEZZA 

Luca 1,1-4; 4,14-21 

RIFLESSIONE 

Ancora oggi il vangelo è uno splendido 
esempio di libro religioso, Gesù è una figu-
ra ammirevole, ma poi tutto si confonde: 
morale, favola, dottrina... 
L’evangelista  Luca scuoterebbe la testa, 
invitandoci a prendere più sul serio la no-
stra fede, a dedicare del tempo alla nostra 
preparazione, a renderci conto che la fede 
va nutrita, informata, capita, indagata.  
E invece continuiamo a fare affidamento 
sulle nozioni imparate al catechismo maga-
ri decenni fa.  
Siamo seri: il problema è la nostra pigrizia, 

la nostra superficialità: non ci prendiamo 
cura della nostra interiorità, non investia-
mo perché in fondo non ci crediamo. E’ 
lampante una certa nostra mediocrità.  
Vuoi veramente cercare la fede? Indaga. 
Cerchi davvero Dio? Informati. Vuoi dav-
vero dare senso alla tua vita? Fidati di chi 
ha visto e creduto, ci dice S. Luca parlando 
di se stesso, e poi… impara da tanti perso-
naggi del Vangelo che hanno incontrato 
Gesù perché si sono messi in cammino. 

Scelgo un atteggiamento, un gesto che crea comunione  

IMPEGNO 

“Gesù predica nella Sinagoga”  
Sinagoga di Nazareth (Israele)  



Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
 
Chiamati per annunziare a tutti le 
opere meravigliose di Dio (1 Pietro 
2, 9). Questo appello costituisce il 
tema della ―Settimana di Preghiera 
per l’unità dei Cristiani del 2016, 
che ha luogo ogni anno dal 18 al 25 
gennaio. La data per la celebrazione 
della Settimana di preghiera per l’u-
nità dei cristiani è compresa tra la 
festa della cattedra di san Pietro, che 
fino al 1960 veniva celebrata il 18 
gennaio, e quella della conversione 
di san Paolo; assume quindi un si-
gnificato simbolico, di riconosci-
mento reciproco e di conversione. 

La celebrazione ecumenica usa que-
st’anno dei simboli: una Bibbia, una candela illuminata, e il sale per esprimere visiva-
mente le “opere meravigliose” che, come cristiani battezzati, siamo chiamati ad annun-
ciare al mondo. Sia la luce che il sale sono immagini che Gesù usa nel suo Discorso della 
Montagna; descrivono la nostra identità cristiana: “Siete voi il sale… Siete voi la luce…” 
e descrivono la nostra missione: “sale del mondo… luce del mondo”. 

In mezzo a noi vivono molti cristiani non cattolici; specialmente ben conosciamo il servi-
zio di tante badanti in aiuto ai nostri anziani. Quando si vive accanto e ci si aiuta recipro-
camente, ci si accorge che non siamo così diversi quanto alla fede. E fungono per noi da 
provocazione: quante volte proprio le badanti ci dicono che noi siamo “tiepidi” rispetto a 
come loro vivono la fede: pregano, digiunano, celebrano le feste con più convinzione di 
noi. 
 

Mons. Georges Fonghoro con noi 

Il 30 e 31 gennaio avremo ospite con noi il vescovo Geor-
ges Fonghoro, Vescovo di Mopti, in Mali. Nel 2013 la sua 
Diocesi contava 38.000 battezzati su 4.300.000 abitanti. 
Insomma una piccola minoranza di cristiani, in una diocesi 
grande 50 volte il Veneto, con 24 sacerdoti in tutto. 

Lo abbiamo invitato, 
ben conoscendo la sua 
amicizia con don Pao-
lo, e la sua costante 
presenza in passato a 
S. Giacomo. Approfit-
teremo per lasciare 
qualche offerta per la 
sua attività pastorale. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

24 DOMENICA 

ore 09.30 
 
ore 15.30 

Si ritroveranno i bambini di prima elementare ed i loro  
genitori con i catechisti e accompagnatori. 

In auditorium il film: “Fantastic 4” 

25 LUNEDÌ ore 20.45 Incontro Catechisti 

26 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro anziani (Centro Parrocchiale San Giacomo) 
Prove del Coro Adulti 
Coordinamento Vicariale a Romano 

27MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 

Catechismo 1a media A, 2a media B e 3a media B (CP San Giacomo) 

Corso sul “Libro di Giobbe” tenuto da Iseldo Canova 
Corso sul “Vangelo secondo Marco” tenuto da Valerio Scalco 

30 SABATO 

ore 09.00 
ore 14.30 

 
ore 15.30 

- 12.00 Assemblea dei Catechisti all’OPSA, Padova 
Catechismo per la 4a e 5a elementare, 1a media B, 2a media A  
e 3a media A  (in entrambi i CP) 

Dopo il Catechismo continua  l’attività ACR 

31 DOMENICA 

 

 
ore 11.00 

In questa domenica sarà con noi Mons. Georges Fonghoro  
Vescovo di Mopti in Mali amico della nostra Comunità 

Battesimo di Rizzardo Achille 

domenica 24 gennaio                     

“Bar in festa” Iscrizioni al NOI 
Con la tessera del NOI si potranno  avere sconti e  
agevolazioni presso diversi esercizi commerciali 

Offerte e spese 

Con il Consiglio Economico stiamo preparando il bilancio del 2015, che presto vi comu-
nicheremo. Per ora vi aggiorno sull'economia spicciola. 
Il 2016 è iniziato con il pagamento dell’assicurazione annuale di 5.562 euro; si aggiungo-
no 1.532 euro di contributo per i servizi della curia. Abbiamo poi pagato due bollette del 
gas di 1.112 euro. 
A inizio gennaio sono arrivate, per fortuna (o per provvidenza!) alcune offerte generose; 
una persona ha donato 500 euro; un’altra 350 euro. In occasione di due funerali sono stati 
offerti 300 euro. Il NOI mi ha consegnato 530 euro raccolti quale offerte per l’utilizzo di 
ambienti parrocchiali. 
  

Ormai è ufficiale. La scuola dell’infanzia di  
S. Giacomo si sta organizzando per diventare una 

scuola bilingue certificata. L’obiettivo è che i 
bambini, dopo i tre anni trascorsi nella nostra 
scuola materna, siano già capaci di usare l’in-

glese con la stessa naturalezza con cui imparano 
la lingua materna. Tutto questo presuppone un 

grosso investimento formativo con le insegnanti, e una 
adeguata attrezzatura tecnica nelle aule (lavagne interatti-

ve multimediali), perché i bambini devono imparare gio-
cando. 
Un grazie al Comitato di gestione che sta dando il massimo 
e alle insegnanti per la loro disponibilità alla formazione. 

Siamo convinti che queste decisioni saranno un salto di qualità per la nostra scuola. 

Novità nella Scuola  
dell’Infanzia S. Giacomo 

https://it.wikipedia.org/wiki/2013

