
DOMENICA 10 FEBBRAIO 
Va Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Merotto Teresina; Stragliotto Daniela e genitori; Stradiotto Teresa; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Def. fam. Ganassin e Cerantola; Citton Antonietta e Rinaldo Giuseppe; 
Pegoraro Pietro; Baron Giuseppe (ann.); Citton Nathan (ann.) e Zen Paolina; 
Dissegna Simone e Rebellato Bruno; 

ore 19.00  

LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 
Beata Vergine Maria di Lourdes 

ore 08.00 Zanchetta Giovanni; 

 ore 19.00 Facchin Lidia Anna; Sebellin Maria (ann.); Dissegna Guerrino (ann.) e Gardin Maria; 

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 

ore 19.00 Bordignon Sante; 

MERCOLEDÌ  13 FEBBRAIO 
Beata Lucrezia Bellini 

ore 08.00 Sgambaro Dino, Soster Giuseppe (ann.), Maria e Graziano; 

ore 19.00  Per le anime del Purgatorio; 

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 

ore 19.00 Sebellin Valentino e Dissegna Maria; Marchiori Imerio; 

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

ore 19.00 
Minuzzo Oscar (ann.); Vettorazzo Giovanni e Flavio e Bordignon Delia;  
Zen Paola Maria (ann.); Grandotto Egidio (ann.), Fiorese Mariuccia e Rino e Silvestri Gina; 

SABATO  16 FEBBRAIO 

ore 19.00 Fietta Giuseppe, Scotton Giovanna e Scotton Regina; Tiberio Bruno e Pierina; 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 
VIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Stradiotto Teresa (30°); 

ore 10.00 
Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 
Zilio Luigi e Padovan Teresa; 

ore 19.00 Pegoraro Lena (ann.); 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  13 febbraio al mattino 

Pulizia Centri Parrocchiali: Giovedì 14 febbraio     
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Dio non chiama i giusti a seguirlo, ma i 
peccatori, per cui è perfettamente inutile 
il gesto di Pietro che si getta ai suoi piedi 
dicendogli di allontanarsi; preghiera 
“stupida”, e di fatto Gesù non lo ascolta!  
Dio non è da temere come un padrone (e 
Gesù lo dice bene a Simone, "non teme-
re"), ma da amare; ed è talmente amoro-
so e affettuoso che chiama Simone per 
nome anche quando sarebbe utile chia-
marlo "Pietro dalla testa dura". 
A Dio non importa del mio passato, della 
mia mentalità, del mio sentirmi più o me-
no dentro alla chiesa, o meno, del mio 
carattere testardo: lui mi da fiducia, mi 

ama pur con la mia fede piccola e zoppi-
cante, mi stimola a lasciarmi rinnovare 
quando mi presento resistente ai cambia-
menti e alle novità.  
Mi chiede però di fidarmi di lui, della sua 
parola, e di seguirlo. 
La vera riuscita della nostra breve esi-
stenza in questo mondo consiste nel met-
tere a disposizione la nostra umile condi-
zione umana all'azione dello Spirito San-
to. Tra tanti idoli a cui aggrapparci 
(denaro, carriera, successo…), riuscire-
mo a scegliere l'essenziale, che come ben 
si sa è sempre “invisibile agli occhi”. 

Va DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

VENITE DIETRO A ME, DICE IL SIGNORE 
Luca 5,1-11 

I n quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per 
ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di 

Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pesca-
tori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era 
di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette 
e insegnava 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, allontànati da me, perché sono 

un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la 
pesca che avevano 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.  



Lasciarono tutto e lo seguirono  

IMPEGNO 

TESSERAMENTO NOI   

Invitiamo tutti quelli che frequentano il Centro 
Parrocchiale ad aderire al più presto, presso il 
bar del Centro Parrocchiale. In chiesa è dispo-
nibile il libretto delle CONVENZIONI, che 
offre sconti consistenti agli iscritti NOI presso 
decine di negozi del bassanese. 

In sacrestia dopo 
le Sante Messe 
sono disponibi-
li i CD del III° 
Concerto 
dell’Immacolata 
al prezzo di 3 € 

FESTA DI CARNEVALE 

Per la festa di carnevale di sabato 
23 febbraio si cercano giova-
ni talenti.  
Chi vuole proporre un suo numero, o 
una propria esibizione, può inviare 
una mail e chiedere informazioni 
all'indirizzo: 
 sangiacomo.gruppogiovani@gmail.com  

EX ALLIEVI SALESIANI 
 

Domenica scorsa gli ex-allievi salesiani si sono fatti notare. Hanno portato una venta-
ta di entusiasmo, che loro stessi hanno colto vivendo negli ambienti di don Bosco. 
Ci hanno lasciato il “trofeo”, ovvero la reliquia di don Bosco, che resterà a San Gia-
como per un anno; e un bel quadro di Maria Ausiliatrice, che appenderemo negli am-
bienti del Centro Parrocchiale accanto a don Bosco.  
Un grazie per la loro presenza, e per i segni che ci hanno donato. 

11 Febbraio – Madonna di Lourdes 

«Gratuitamente avete ricevuto, gratuita-
mente date» (Mt 10,8) è il tema della XXVII 
Giornata Mondiale 
del Malato, che si 
celebrerà l’11 feb-
braio 2019.  
La cura dei malati 
ha bisogno di pro-
fessionalità e di 
tenerezza, di gesti 
gratuiti, immediati 
e semplici come la 
carezza, attraverso 
i quali si fa sentire 
all’altro che è 
“caro”. «Ringrazio 
e incoraggio tutte le associazioni di volonta-
riato che si occupano di trasporto e soccorso 
dei pazienti, quelle che provvedono alle do-
nazioni di sangue, di tessuti e organi. Il vo-
lontariato comunica valori, comportamenti e 
stili di vita che hanno al centro il fermento 
del donare. È anche così che si realizza l’u-
manizzazione delle cure» (Papa Francesco). 

10 DOMENICA 
Va DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore 7.30 – 10.00 – 19.00 

11 LUNEDÌ 

 

ore 18.30 
ore 19.00 
ore 20.45 

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

Recita del Santo Rosario 
Santa Messa 
Prove di canto Coro Giovani  

 12 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.30 

 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Incontro a Fellette dall'Azione Cattolica:  
“Discernere per generare” 
Prove di canto Coro Adulti 

13 MERCOLEDÌ 

ore 20.30 
 

ore 20.45 

Riparte il gruppo biblico di Iseldo. Tema: “Il mondo angelico nel 
libro del profeta Daniele” 
Consiglio per la gestione economica  

16 SABATO 
ore 15.30 
ore 17.00 

Prove di canto Coro dei Piccoli 
Incontro genitori e bambini di 1a elementare  

17 DOMENICA 
VIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore 7.30 – 10.00 – 19.00 

 Per il 21 febbraio è previsto il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
L’incontro servirà a preparare la Quaresima. 

 GIORNATA PER LA VITA – 3 FEBBRAIO 

Il 3 febbraio sono stati raccolti in favore del centro aiuto alla vita 775 Euro.  
Un grazie a tutti quelli che hanno dato una mano per aiutare tante mamme e 
bambini in difficoltà. 

Mercoledì 13 febbraio alle 
ore 20.30 riparte il gruppo 
biblico di Iseldo Canova. 

Tema: Il mondo angelico 
nel libro del  

profeta Daniele  

Michelangelo, Daniele, volta della 
Cappella Sistina (1511-1512 ) 
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