
DOMENICA 28 GENNAIO 
IVa Domenica del tempo ordinario  

 ore 07.30 Def. fam. Dissegna; Sartori Lino (ann.) e Bruno; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; 50° di Matrimonio di Rucci Claudio e Angela; 
Guzzo Angelo, Egidio e def. fam. Catenazzo; Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, 
Tornabene Jolanda in Baron e Dissegna Maria in Baron; Del Giudice Antonio; Francesco; 

 ore 19.00  

LUNEDÌ 29 GENNAIO 

ore 08.00  

 ore 19.00 Zen Albino e anime del Purgatorio; Lorenzato Giovanna, dall’Est Alfeo e Forner Maria; 

MARTEDÌ 30 GENNAIO 

ore 19.00 Fam. Benacchio Luigi, Antonia, Lorenza e Luciano; 

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 
San Giovanni Bosco 

ore 08.00 Secondo intenzione; 

 ore 19.00  

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 

ore 19.00  

VENERDÌ 2 FEBBRAIO 
Presentazione del Signore (Candelora) 

ore 08.00  

ore 19.00 Rebellato Pietro, Teresa e Angelo; 

SABATO 3 FEBBRAIO 
San Biagio 

ore 19.00 Bordignon Luigi e Bonamigo Maria e famiglia Bordignon e Dinale; Fabris Marga e def. fam. 
Bosio; Bordignon Umberto e Baggio Maria; Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; 

DOMENICA 4 FEBBRAIO 
Va Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa; Boaro Narciso e Caterina; Zilio Bepi; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Rivaltini Pierina e Ganassin Olindo;  
Fabris Antonio e Mazzocco Giuseppina in Busato; 
Granziera Dino (30°); Pellizzer Danila (ann.); Renato; 

ore 19.00 Ravagnolo Mario, Jolanda, Antonio, Pietro, Caterina e Alfeo; 

Pulizia della chiesa: mercoledì 31 gennaio al mattino 

 Pulizia dei Centri Parrocchiali giovedì 1 febbraio 

Il Maestro non aveva né casa, né catte-
dra. Tutto gli serviva: il pendio di un 
monte, la barca di Pietro, i portici del 
Tempio, le sinagoghe di Nazareth e di 
Cafarnao. E predicava dappertutto, co-
me il Seminatore della parabola; lungo 
la strada, sulla pietra e tra le spine. Per-
ché tutti devono udire la Parola. 
E come non era legato ad un luogo, così 
non era legato a nessuna persona e a 
nessun argomento. Ogni cosa gli serve 
di pretesto: i gigli del campo, gli uccelli 
dell'aria, i lupi, le pecore. E ognuno lo 
poteva interrogare e porgli domande, 
per cui il Vangelo è piuttosto un dialogo, 

ove il Signore risponde anche a quelli 
che non osavano interrogarlo, cosa che 
capita spesso, quando l'avvilimento del 
costume politico o civile ci ha preso la 
spina dorsale. 
Perché non lo interrogate anche voi? 
Perché non gli dite il vostro dubbio e il 
vostro tormento? Parlategli senza timo-
re e senza riguardi. Non vi minaccia, né 
vi denuncia, né fa lo scandalizzato. Il 
suo Vangelo non ve lo posso leggere e 
voi non lo potete capire che attraverso 
un dialogo, senza convenienze, con Lui. 

(P. Mazzolari, Il compagno Cristo.  
Il Vangelo del reduce) 

DOMENICA  
28 GENNAIO 2018 

 Anno VII° - N° 8 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004  
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

I n quel tempo, Gesù, entrato di saba-
to nella sinagoga, [a Cafàrnao,] in-

segnava. Ed erano stupiti del suo inse-
gnamento: egli infatti insegnava loro 
come uno che ha autorità, e non come 
gli scribi.  
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un 
uomo posseduto da uno spirito impuro 
e cominciò a gridare, dicendo: «Che 
vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei ve-

nuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: 
«Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui.  
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? 
Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli 
obbediscono!».  
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 

QUARTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

INSEGNAVA LORO COME UNO CHE HA AUTORITÀ 
Marco 1,21-28 

Ascoltate oggi la voce del Signore 

IMPEGNO 



2 FEBBRAIO  - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – CANDELORA 

Candelora è il nome con cui è popolarmente 
nota in italiano la festa della Presentazione al 
Tempio di Gesù, celebrata dalla Chiesa il 2 
febbraio.  
Nella celebrazione liturgica si benedicono le 
candele, simbolo di Cristo "luce per illuminare 
le genti", come il bambino Gesù venne chia-
mato dal vecchio Simeone al momento della 
presentazione al Tempio di Gerusalemme. 
Vi invito a partecipare alla S. Messa, a portare 

a casa la candela benedetta, a far sì che Gesù sia davvero luce della vostra vita. 

VERSO IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 

     Ogni 5 anni, in tutta la Diocesi di Padova, vengono rin-
novati i Consigli Pastorali delle singole parrocchie. 
Fra meno di un mese e precisamente domenica 18 febbraio, 
inizieremo la procedura del rinnovo anche a San Giacomo. 

✓ Domenica 18 febbraio: chi parteciperà alla S. Messa 
potrà autocandidarsi (come gesto di servizio e disponi-
bilità verso la parrocchia) oppure potrà indicare qualche 
persona “adatta” per questo servizio. 

✓ Le persone indicate verranno successivamente contatta-
te dal Parroco, che chiederà loro la disponibilità a far 
parte del Consiglio Pastorale. 

✓ Fra le persone disponibili, verrà fatta una seconda vota-
zione domenica 11 marzo. 

     L’obiettivo, datoci dalla Diocesi, è quello di formare un Consiglio Pastorale com-
posto di circa 25 persone. 12 elette, a cui si aggiungono i rappresentanti dei gruppi 
più importanti che lavorano in parrocchia; e poi alcuni membri di diritto: Parroco, 
Cappellano, rappresentante delle religiose. 

     Il Consiglio Pastorale resta in carica 5 anni. Gli incontri sono normalmente 6 -7 in 
un anno. 

     Che qualità devono avere i membri del Consiglio Pastorale? 
Età: dai 16 anni in su; persone a cui sta a cuore la propria Parrocchia; con voglia di 
collaborare attivamente in Parrocchia e in Vicariato. 

     Siamo in una stagione in cui tutti parlano di elezioni (partitiche o politiche), ma 
quella che viviamo in parrocchia non è una occasione di potere; il Consiglio Pastora-
le è definito “Organismo di Comunione”; si tratta quindi di costruire comunione e 
collaborazione in Parrocchia e fra Parrocchie. 

    Preghiamo il Signore perché  ci aiuti ad individuare persone ispirate, in grado di 
orientare le scelte future delle nostre comunità. 

 28 DOMENICA 
 IVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   

Sante Messe: ore 07.30 -10.00 –19.00 

29 LUNEDÌ ore 20.45 Consiglio per la Gestione Economica 

30 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20 30 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
a Fellette: presentazione della Quaresima da parte della Diocesi  

31MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 

Catechismo per la 1a media sez. A 
Corso sul Vangelo secondo Giovanni a cura di Iseldo Canova 
Corso Biblico “Il libro di Rut” a cura di Valerio Scalco 

1 FEBBRAIO    
       GIOVEDÌ 
 

 
ore 18.15 
ore 19.00 
ore 20.30 
ore 20.45 

1° giovedì del mese  
Adorazione Eucaristica  
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 
Comitato Scuola Materna  
Prove di canto Coro Adulti 

2 VENERDÌ 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – CANDELORA  
Primo venerdì del mese 

dopo la Santa Messa delle ore 08.00 i ministri dell’Eucarestia porteranno la co-
munione agli ammalati e anziani che lo desiderano 

ore 20.00   Incontro per i Volontari della Mensa  

3 SABATO 
ore 14.30 
ore 17.00 

Catechismo per la 1a media sez.B 
Genitori e bambini di 4a elementare  

4 DOMENICA 

 IVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
40a Giornata per la vita   

Sante Messe: ore 07.30 -10.00 –19.00 

dopo la messa delle 10 incontro genitori e bambini della 5a elementare  

Adesioni al NOI - Centro Parrocchiale 
Nel mese di gennaio, in particolare in questa domenica 28  saranno 
raccolte le adesioni al NOI per il 2018, presso il bar.  
Per l'occasione il caffè sarà offerto gratuitamente. 
Le quote sono invariate, 5 €. per i bambini e 6,5 €. per gli adulti. 
Invitiamo tutti quelli che frequentano il Centro Parrocchiale ad aderi-
re; ci sarà la possibilità di fare proposte, e di partecipare alla vita 
della comunità. 
In chiesa è disponibile il libretto delle CONVENZIONI, che dà la 
possibilità agli iscritti NOI di avere sconti consistenti presso decine 
di negozi del bassanese.  

Veglia di preghiera per la vita 

Il centro aiuto alla 
vita di Bassano 
invita alla veglia di 
preghiera, in prepa-
razione alla giorna-
ta per la Vita.  

Si terrà giovedì 1° febbraio alle ore 
20.30 presso la Chiesa della Madonna 
della Salute, a S. Vito di Bassano. 

 Lunedì 5 febbraio si terrà il Consiglio 
Pastorale; per condividere un mo-
mento di fraternità si inizierà con 
una pizza, e poi proseguirà col tema 
previsto.  

 
 Per la festa della Befana dei bambini, 

sono stati raccolti 255,00 euro di offer-
te, e che sono stati dati alla nostra Scuo-
la dell'Infanzia. 


