
Pulizia della chiesa   
Mercoledì 15 Febbraio  

al pomeriggio 

DOMENICA 12 FEBBRAIO  
VIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Def. fam. Boscardin e Dal Molin+ 
Sambugaro Dino, Soster Giuseppe, 
Maria e Graziano+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+ 
Def. fam. Tonin e Andriollo+ 
Per le anime del Purgatorio più  
dimenticate+ 

ore 19.00 Zanon Barbarina e Bergamo Luciano+ 

LUNEDÌ  13 FEBBRAIO 
Beata Eustochio Bellini 

ore 19.00  

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 
Santi Cirillo e Metodio - San Valentino 

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 

ore 19.00 
Minuzzo Oscar (ann.)+ 
Zen Paola Maria (ann.)+ 

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 

ore 19.00  

Cavalli Teresa+ Milani Anna Maria+ 
Zen Tecla (ord. vicini di casa)+ 
Toniazzo Guido, Zilio Bernardo e Zanel-
la Caterina+ Tiberio Pierina e Bruno+ 

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 
Beato Luca Belludi 

ore 19.00  

SABATO 18 FEBBRAIO 

ore 19.00 
festiva  

anticipata 

Gobbato Luigi e Luigia+ 
Tessari Gianfranco (30°)+ 
Cervellin Adelisa+ Scotton Regina, 
Fietta Giuseppe e Giovanna+ 
Campagnolo Stefano+ 
Zampieri Ernesto (ann.)+ 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 
VIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 

Per la Comunità+ Zilio Antonio (ann.)+ 
Bordignon Antonio, sorelle e genitori+ 
Fietta Maria (ann.), Merlo Luigi e Mario+ 
Moro Ellino e Maria, Conte Santina, 
Carpenè Terenzio e Andrea, Cavalli 
Teresa+ 

ore 19.00 
Don Delfino (ann.) e Alfredo Frigo+ 
Pegoraro Lena (ann.)+ 

Terremoto in Turchia e Siria 

C’è un appello della Caritas a NON raccogliere, per ora, beni materiali; tantomeno a 
mobilitare persone, lasciando lavorare gli operatori già presenti in loco. La chiesa 
cattolica in Turchia e Siria ha già messo a disposizione gli ambienti disponibili per 
una prima accoglienza delle persone senza casa. Da parte dell’Italia, sono già stati 
resi disponibili 500.000 euro dell’8X1000, a disposizione per le emergenze. 
Vedremo più avanti se ci chiederanno qualche colletta. 

 
Vi invitiamo a destinarlo a uno dei due enti che 
operano nella Parrocchia di San Giacomo 

Centro Parrocchiale san Giacomo (NOI), indicando il CF 91014340243 
Mensa di solidarietà ODV, indicando il CF 91049350241 

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 

DOMENICA  
 12 febbraio 2023 

 Anno XII° - N° 10 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li: «Io vi dico: se la vostra giustizia non 

supererà quella degli scribi e dei farisei, non 
entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non 
ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sotto-
posto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque 
si adira con il proprio fratello dovrà essere 
sottoposto al giudizio. 

Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda 
una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. 
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il 
Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: 
“sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno». 

L’amore NON è prima di tutto un senti-
mento diffuso per fare sempre quello di 
cui abbiamo voglia. L’amore, secondo 
la visione di Dio, è il motore del servi-
zio del prossimo. Ed è per questo che 
Gesù enumera sei casi della vita quoti-
diana in cui si manifesta questo amore 
concreto: la riconciliazione con il pros-
simo, non adirarsi, non insultare nessu-
no, non commettere adulterio neanche 
nel desiderio, evitare il male… 
E’ vero: il mondo oggi funziona con 
altri criteri, sostanzialmente ruotano 
attorno alla libertà assoluta dell’indivi-
duo, alle sue voglie, ai suoi desideri. 

Forse per questo non riusciamo più a 
costruire relazioni forti e stabili nel 
tempo?  
C’è un ritornello oggi, tra quanto previ-
sto dalla Legge (E’ stato detto… ) e 
quanto insegnato da Gesù (ma io vi di-
co!). Tra le considerazioni dell'uomo e 
quelle di Dio c'è un'enorme differenza. 
L'uomo le utilizza di solito per diminui-
re impegno e responsabilità; Dio le uti-
lizza per impreziosire la vita. 
Quello che Gesù è venuto a donarci, in 
altre parole la bella notizia, non è una 
legge. Dio non obbliga, Dio dona una 
possibilità. 

VIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
MA IO VI DICO... 

Matteo (forma breve) 5, 20-22a.27-28.33-34a.37  

IMPEGNO 

Cosa farebbe Gesù al mio posto?  



Sinodo. Cosa sta facendo? 
Ogni tanto, riguardo sentite nominare il Sinodo. Ma sta succedendo qualcosa? 
1. Partiamo da lontano. Tutti ricorderete una prima serie di incontri, avvenuti oltre 1 
anno fa: tanti hanno partecipato, anche di san Giacomo;  ognuno poteva dire la sua 
opinione su qualsiasi argomento. Quanto è stato detto in oltre 2.000 gruppetti... è 
stato racconto il 14 grandi tematiche. 
2. Questi 14 temi sono stati consegnati a circa 1.400 gruppetti in Diocesi, per essere 
approfonditi, tenendo conto del vangelo e del magistero della chiesa. Anche san 
Giacomo ha partecipato. Il resoconto di questi gruppetti è stato inviato alla segrete-
ria del Sinodo. Ogni gruppo ha consegnato 3 proposte concrete di rinnovamento 
della Chiesa e delle Parrocchie. 
3. Adesso, in questa fase, sono al lavoro tante piccole Commissioni del Sinodo. Per 
San Giacomo, vi stiamo partecipando io come Vicario, Giovanni Marcadella e Ludo-
vica Visentin. Stiamo analizzando le 4.200 proposte arrivate dai gruppetti appena 
citati. C'è bisogno di arrivare ad alcune scelte di rinnovamento. E' un lavoro ad im-
buto, che va a discernere tra le tante idee che sono arrivate. 
4 E dopo? Ci sarà una ASSEMBLEA SINODALE che voterà... e le scelte fatte divente-
ranno scelte della Diocesi. Il tutto entro fine 2023. 
Insomma... il Sinodo è al lavoro! Se fate qualche preghiera per chi è all'opera... lo 
Spirito parlerà ai cuori ancora meglio. 

 
COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA SINODALE 

LA PREGHIERA DEL SINODO 
GLORIA A TE, SIGNORE GESU’ 

Gloria a te, Signore Gesù 
che riveli agli umili e ai poveri 
le tue grandi opere 
compiute nel silenzio, 
lontano dal tumulto 
dei potenti e dei superbi 
Gloria a te, Signore Gesù. 

Gloria a te, Signore Gesù 
che accogli i vuoti 
della nostra esistenza 
e li trasformi in pienezza di vita 
Gloria a te, Signore Gesù. 

Gloria a te, Signore Gesù 
che susciti stupore nel cuore di chi, 

come Maria a Cana di Galilea, 
si affida alla tua Parola 
e crede oltre ogni speranza 
Gloria a te, Signore Gesù. 

Gloria a te, Signore Gesù 
che ami teneramente 
tutti gli uomini 
e riversi nei loro cuori 
i doni del tuo Santo Spirito 
Gloria a te, Signore Gesù. 

Gloria a te, Signore Gesù 
che ci chiami 
a camminare come Chiesa, 
nella ricerca della tua volontà 
per ritrovare insieme 
la gioia del Vangelo 
Gloria a te, Signore Gesù. 

12 DOMENICA 
VIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

15 MERCOLEDÌ ore 20.45 Coordinamento Vicariale a Romano 

16 GIOVEDÌ 
ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti e Coro Giovani insieme  

nella sala verde del Centro Parrocchiale don Bosco 

18 SABATO ore 15.30 - 16.30 Prove di canto del Piccolo Coro 

19 DOMENICA 

VIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Dopo la Messa delle 10.00 Incontro per genitori e bambini di 5a elementare  

GRAZIE dal centro di Aiuto alla Vita 

La vita è il dono immenso che ognuno di noi ha ricevuto. I volontari del Centro di 
Aiuto alla Vita credono in  questa missione e ne sostengono la responsabilità con im-
pegno costante e quotidiano per tutelare ogni singolo nascituro. 
Ogni anno ci commuove la partecipazione di tante persone che con entusiasmo ci 
donano il loro tempo e anche la loro fantasia per  far  giungere il messaggio che la 
vita è un dono del nostro Creatore e come tale deve essere difesa ad ogni costo!  
Non ci sono doni di pari valore! Con stima, rinnoviamo il nostro grazie. 

Offerte per le primule ricevute, in occasione della giornata per la vita: € 933,91 

Ogni 15 giorni, un gruppetto di volon-
tari è disponibile all’ASCOLTO, so-
pra il bar del centro Parrocchiale. 
Sono volontari formati, che hanno il 
compito di accogliere chi si presenta, 
di verificare la reale situazione econo-
mica, e di trovare soluzioni possibili.  
Se siete in difficoltà… o se siete a 

conoscenza di situazioni di disagio di vicini di casa, amici, anziani… potete rivolger-
vi al centro di ascolto.  
Che risposte siamo in grado di dare? Le più semplici riguardano la possibilità di ave-
re generi alimentari o vestiti gratuitamente; talvolta ci organizziamo per qualche visi-
ta medica, oppure ci mettiamo in contatto con i servizi sociali del Comune, o con lo 
sportello lavoro del Comune. Oppure interveniamo per pagare qualche bolletta o af-
fitto dove necessario. 
Le nostre entrate sono le offerte occasionali dei parrocchiani; in questi anni ci sono 
stati anche dei contributi dall’8X1000 e della Diocesi. 

Un ringraziamento agli operatori del Centro di Ascolto 


