
INTENZIONI SS. MESSE 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERC. 10 FEBBRAIO AL POMERIGGIO 
PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO  

 DOMENICA 7 FEBBRAIO 
Va Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Rebellato Caterina e Narciso; Scotton S. Catterina (ann.); 

ore 09.30 Campagnolo Stefano; 

ore 11.00 Per la Comunità; Zonta Giovanni e famiglia; Brun Elisabetta; 

ore 19.00  

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO 
Santa Giuseppina Bakhita 

ore 08.00  

ore 19.00  

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Campioni Germano, Agnese e Ruggero; Fam. Lazzarini e Merlo; Donà Giuseppina; 

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 
Le Ceneri 

ore 15.00  

ore 20.00 
Tessarolo Franco; Carrella Enza, Roberto e Paolo; Citton Nathan (ann.), Caterina e Paolina; 
Dissegna Simone; 

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 
Beata Vergine Maria di Lourdes 

ore 08.00 Dissegna Guerrino e Gardin Maria; 

ore 19.00 
Sambugaro Dino, Soster Giuseppe (ann.), Maria e Graziano; 
Sebellin Maria in Ganassin (ann.);  

VENERDÌ 12 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Lamberti Giovanni (30°); 

SABATO 13 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Fam. Ganassin e Cerantola; 

DOMENICA 14 FEBBRAIO 
Ia Domenica di Quaresima  

ore 07.30 Vettorazzo Pio, Gaetano e Angelina; 

ore 09.30 Sartori Bruno; Bordignon Antonio, Teresa, Angela e genitori; Baron Giuseppe (ann.); 

ore 11.00 Per la Comunità;  

ore 19.00 Bosio Carlo e F. Marga; Ziliotto Maria, f.lli Bonato Antonio, Zenone e Rino;  

  I famigliari di Gabriella Bordignon in Bianchin ringraziano quanti hanno  

     partecipato al loro dolore 

Mercoledì delle Ceneri, 10 febbraio, non c’è la S. Messa delle ore 08.00. 

Le S. Messe sono alle ore 15.00 e alle 20.00.  
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I n quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa 
attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stan-

do presso il lago di Gennèsaret, vide due barche 
accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lava-
vano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e 
lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e in-
segnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di 
parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le 
vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, 
abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso 
nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero 

così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero 
cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono 
tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò 
alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». 
Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che aveva-
no fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù 
disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini».  
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 

Va DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

LASCIARONO TUTTO E LO SEGUIRONO 
LUCA 5,1-11 

RIFLESSIONE 

Prima di essere la pietra su cui Cristo 
avrebbe fondato la sua Chiesa, Pietro-
Simone ha dovuto scegliere chi essere e chi 
seguire, percorrendo un percorso colmo di 
passione impulsiva, di attrazione forte ma 
anche di incertezze verso il suo Signore. 
Quando parliamo di “vita cristiana”, non 
intendiamo un dato acquisito di cui sappia-
mo già tutto, ma un cammino simile a quel-
lo di Simone.  
Lui era un pescatore, noi no; ma a ciascu-
no può capitare di faticare senza arrivare 
ad alcun risultato. Anche nel percorso di 
fede. Il centro del Vangelo oggi sta nell’in-
tervento di Gesù, che chiede di fidarsi, e di 
lavorare sulla sua parola. L'altro invito è: 
“cala le reti” Cioè: “Vai dentro; non rima-
nere superficiale”. La Vita non si può inse-

gnare, ci si può solo immergere. E non 
dev'essere per niente un caso che battesimo 
(baptizein) voglia dire proprio 
“immergersi” 
Gesù era Figlio di Dio? Sì, certo! Scoprilo 
tu, cosa vuol dire che fosse Figlio di Dio! 
Vai in profondità e senti in che modo era 
Figlio di Dio. 
Tu sei figlio di Dio? Oh, certo che sì! Ma 
cosa vuol dire? Questa “rispostina” non 
risolve nessuno dei tuoi problemi e non ti 
cambia la vita. “Entra dentro, immergiti” 
e senti su di te tutta la forza, la potenza, la 
dignità di essere figli suoi. 
Non saremo chiamati a fare altre cose, ma 
a farle per un altro scopo. Così Pietro con-
tinuerà ad essere pescatore, ma da allora 
in poi sarà pescatore di uomini.  



Cerco occasioni per approfondire il mistero di Cristo  

IMPEGNO 

Una preoccupazione 
Domenica scorsa ho invitato i bambini a salire sull’altare al padre nostro, come faccio 
sempre. Con un po’ di tristezza ne ho visti solo una ventina, compresi il piccolo coro e i 
chierichetti. 
Calcolando i 250 bambini e ragazzi che chiedono i sacramenti i conti non tornano. Mi 
sono accorto che alla messa si partecipa solo “su invito diretto”, meglio se c’è un’occa-
sione particolare in cui si è protagonisti, e sono convinto che di solito i bimbi tornino a 
casa pure contenti. Mi capita che i genitori stessi pongano l’imbarazzantissima domanda: 
“è obbligatorio?” Rispondo a tutti che no, l’amore non è mai obbligatorio. Ma si trova 
solo se si cerca! E lascio le conseguenze alla riflessione personale. 
Qualche genitore si è lamentato per l’orario, e mi ha invitato a preferire la messa delle 11 
per i bambini. Non ho nessun problema di principio, se non il dato di fatto che non ho 
mai visto i 230 mancanti presentarsi alle 11, o nelle altre messe. 
Magari la quaresima ci potrebbe vedere un po’ più impegnati, grandi e piccoli? All’ora 
che preferite! 

Inizia la quaresima 
Benvenuta Parola di Dio! Benvenuta riflessione! Benve-
nuta Quaresima!  
Inizieremo col segno forte del mercoledì delle ceneri. 
Continueremo con la partecipazione all’Eucaristia della 
domenica. C’è poi un manifesto in tutte le chiese del Vi-
cariato che illustra alcuni appuntamenti importanti. Fra 
tante proposte spicca il pellegrinaggio in Cattedrale, che 
faremo come vicariato nel pomeriggio di domenica 28 
febbraio. Per chi vuole è anche previsto nello stesso gior-
no un pellegrinaggio a piedi, che partirà da Campodarse-
go. E poi occasioni di misericordia, con le confessioni. 

Buona santa Quaresima a tutti! 

Giornata per la vita 2016 

Domenica 7 febbraio in tutta Italia si celebra la 38° giornata per la vita. 
In tantissime parrocchie, in questa domenica, vengono offerte le primu-
le, il primo fiore della primavera; nel nostro caso il ricavato va a soste-
gno delle mamme quotidianamente seguite dal centro aiuto alla vita di 
Bassano. Dal 1979 il Centro Aiuto alla vita di Bassano opera con le sue volontarie in tutto 
il territorio bassanese al servizio di migliaia di donne, e i dati dicono che ha aiutato a far 
nascere 1.729 bambini. Ci sono mamme infatti che rifiutano una nuova vita in arrivo per 
paura, per problemi economici, per solitudine, e per tantissimi altre difficoltà che possono 
invece trovare una soluzione. In questi tempi di chiusura e di denatalità, è bello sapere che 
c’è chi si prende cura della vita nascente.  A tutti noi il compito di sostenerli. 

Pranzo degli anziani 
Martedì 23 novembre gli anziani si ritroveranno per un pranzo comunitario nel Centro don Bosco. 
Abbiamo colto anche il desiderio di un momento di preghiera, per cui quel giorno il pranzo sarà prece-
duto da una S. Messa per i propri defunti, alle ore 11.00 in chiesa. Iscrizioni in Centro Parrocchiale, 
presso il bar NOI entro domenica 21 febbraio. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

7 DOMENICA 

 38a GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

“La Misericordia fa fiorire la vita” 
Vengono offerte le primule. Il ricavato sarà a  

favore del Movimento per la vita 

8 LUNEDÌ 
ore 20.45 

 
Incontro con lo psicologo dott. Danilo Mazza 
“Comunicazione: come superare le incomprensioni” 

9 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro anziani (Centro Parrocchiale San Giacomo) 
Prove del Coro Adulti 

 
MERCOLEDÌ DELLE CENERI   

Giornata di digiuno e astinenza 

10MERCOLEDÌ ore 15.00 
ore 20.00 

Santa Messa e ceneri per  i ragazzi del Catechismo 
Santa Messa e imposizione delle ceneri 

11 GIOVEDÌ 
 

ore 18.30 

Beata Vergine Maria di Lourdes - Giornata del malato 
Li ricorderemo nelle S. Messe in modo particolare 

Recita del Santo Rosario 

12 VENERDÌ ore 20.30 Incontro dei genitori dei Cresimandi (IIIa media) 

13 SABATO 

ore 14.30 
 

ore 15.30 
 

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  
e le prove di canto del “Piccolo Coro” 

14 DOMENICA  Ia DOMENICA DI QUARESIMA 

 Organizza ciclo di serate tematiche  

con lo psicologo   

DOTT. DANILO MAZZA  

1°  INCONTRO: LUNEDI’8 FEBBRAIO ore 20,45 

Auditorium San Giacomo 

 

COMUNICAZIONE:  
Come superare le incomprensioni 

 

Vi aspettiamo numerosi…….. 

Offerte e spese 
Lunedì scorso ho consegnato al Vescovo Fonghoro, per la sua Diocesi di Mopti, 2.686 

euro frutto della raccolta della scorsa domenica; una persona generosa ha aggiunto un’of-

ferta personale di 2.000 euro quindi 4.686 euro in tutto. So anche che alcune persone lo 

hanno avvicinato consegnando altre offerte personali. Ringrazio i cristiani di S. Giacomo 

per la generosità che sanno esprimere, donando a chi non ci potrà ricambiare. 


