INTENZIONI SS. MESSE

ore 07.30
ore 09.30
ore 11.00
ore 19.00

DOMENICA 14 FEBBRAIO
Ia Domenica di Quaresima
Vettorazzo Pio, Gaetano e Angelina; Dissegna Girolamo, Marin Catterina e figli;
Sebellin Valentino e Dissegna Maria;
Sartori Bruno; Bordignon Antonio, Teresa, Angela e genitori; Baron Giuseppe (ann.);
Silvano;
Per la Comunità;
Bosio Carlo e F. Marga; Ziliotto Maria, f.lli Bonato Antonio, Zenone e Rino; Nainer Aurelio;
Guerra Emilia (sett.);
LUNEDÌ 15 FEBBRAIO

ore 08.00
ore 19.00 Vettorazzo Giovanni, Flavio e Bordignon Delia; Becevello Elda e Ottorino;
MARTEDÌ 16 FEBBRAIO
ore 08.00
ore 19.00 Zilio Giuseppe Mario; Tiberio Pierina e Bruno;
MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO
Santi Sette Fondatori dell'Ordine dei Servi della Beata Vergine Maria
ore 08.00
ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; Gheno Antonio Bruno;
GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO
ore 08.00 Def. fam. Andriollo e Tonin;
ore 19.00 Sartori Gianfranco e nonni;
VENERDÌ 19 FEBBRAIO
ore 08.00
ore 19.00 Fam. Zilio e Lorenzon; Bonato Antonio, Maurizio e Marcellina; Fior Angela;
SABATO 20 FEBBRAIO
ore 08.00
Ancis Roberta (ann.); Bernardi Aldo ed Elsa; Giocondo e Maria, Giulio e Palmira;
ore 19.00 Milani Nazzareno; Fam. Lazzaretti e Minati;
DOMENICA 21 FEBBRAIO
IIa Domenica di Quaresima
ore 07.30
ore 09.30
Per la Comunità; Don Delfino e Alfredo Frigo; Dissegna Simone e nonni; Don Paolo, Zonta
ore 11.00
Giovanni e cantori defunti; Lozito Palma e Vatteroni Margherita;
ore 19.00

La Santa Messa per l’anniversario della morte
di don Delfino sarà celebrata
lunedì 22 febbraio alle ore 19.00



I famigliari di Guerra Emilia
ringraziano quanti hanno
partecipato al loro dolore

PULIZIA DELLA CHIESA: MERC. 17 FEBBRAIO AL MATTINO
PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO

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

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia tel. 0424.33004 - Suore 0424.31742
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509
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Ia DOMENICA DI QUARESIMA

IL SIGNORE DIO TUO ADORERAI
LUCA 5,1-11

I

n quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito
nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo.
Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono
terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se
tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane
vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti
darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è
stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto
sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai
culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse:
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a
tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani
perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non
metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.
RIFLESSIONE

La Quaresima si apre con il racconto delle
tentazioni di Gesù. In esse viene anticipata
la vittoria finale di Cristo nella risurrezione. Ma non per questo sono un passaggio
meno insidioso.
Durano quaranta giorni, come sono durate
per 40 anni le tentazioni del popolo ebraico
nel deserto; insomma non è un pensierino
transeunte, bussano e irrompono nella nostra vita.
Quanto sono reali le tentazioni nella nostra
vita! E come vi cadiamo facilmente! Cosa
intendo?
Sono tutte quelle situazioni che ci rendono

meno liberi, che ci fanno chiudere in noi
stessi o vergognare di fronte agli altri; sono
le tante situazioni in cui Dio non ha più
spazio in noi, perché ci trova tutti impegnati nei nostri progetti, o chiusi nelle nostre
paure.
Il messaggio di quest’anno è: risana con la
misericordia di Dio tutte le tue povertà, non
nasconderle sotto il tappeto.
Avvicinati a Gesù e impara da lui ad essere
forte, perché al centro ha messo il Padre
del cielo e non se stesso.
La spirito di Dio che abita in noi rende possibile tutto ciò.

IMPEGNO

Liberare la giustizia

VITA DELLA COMUNITÀ

Dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima
La Quaresima di questo Anno Giubilare è un tempo favorevole per poter finalmente uscire dalla propria alienazione esistenziale grazie all’ascolto della Parola e alle opere di misericordia. Se mediante quelle corporali tocchiamo la carne del
Cristo nei fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti,
alloggiati, visitati, quelle spirituali – consigliare, insegnare,
perdonare, ammonire, pregare – toccano più direttamente il
nostro essere peccatori. Le opere corporali e quelle spirituali
non vanno perciò mai separate. È infatti proprio toccando nel
misero la carne di Gesù crocifisso che il peccatore può ricevere in dono la consapevolezza di essere egli stesso un povero mendicante. Attraverso questa strada anche i “superbi”, i “potenti” e i “ricchi” di cui parla il Magnificat hanno la
possibilità di accorgersi di essere immeritatamente amati dal Crocifisso, morto e risorto
anche per loro. Solo in questo amore c’è la risposta a quella sete di felicità e di amore
infiniti che l’uomo si illude di poter colmare mediante gli idoli del sapere, del potere e
del possedere. Ma resta sempre il pericolo che, a causa di una sempre più ermetica chiusura a Cristo, che nel povero continua a bussare alla porta del loro cuore, i superbi, i ricchi ed i potenti finiscano per condannarsi da sé a sprofondare in quell’eterno abisso di
solitudine che è l’inferno. Ecco perciò nuovamente risuonare per loro, come per tutti noi,
le accorate parole di Abramo: «Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro» (Lc 16,29). Quest’ascolto operoso ci preparerà nel modo migliore a festeggiare la definitiva vittoria sul
peccato e sulla morte dello Sposo ormai risorto, che desidera purificare la sua promessa
Sposa, nell’attesa della sua venuta. Non perdiamo questo tempo di Quaresima favorevole
alla conversione!

Pellegrinaggio Vicariale in Cattedrale
domenica 28 febbraio

Pellegrinaggio A PIEDI

Celebrazione col Vescovo Claudio, e passaggio della
Porta Santa.
Partenza ore 13,30 in pullman.
S. Messa in Cattedrale col Vescovo;
Ritorno per le 19.30 circa.
Iscrizioni in centro parrocchiale entro domenica 21
febbraio

Nello stesso giorno viene proposto anche un pellegrinaggio A PIEDI, che partirà da
Compodarsego per arrivare in Cattedrale a Padova (14 km) con tutti gli altri.
Per informazioni, rivolgersi al proprio parroco o telefonare al 328 065 35 63

Quaresima 2016: dare da mangiare agli affamati
Ogni cristiano è chiamato ad essere strumento
di Dio per la liberazione e la promozione dei
poveri. E' Gesù stesso che trovandosi davanti la
folla affamata chiede ai suoi discepoli: "Date
voi stessi da mangiare".
Al centro della chiesa trovate una cassetta per
"dare da mangiare agli affamati".

14 DOMENICA

Ia DOMENICA DI QUARESIMA
ore 09.30 Santa Messa animata dalla classe 5a di Catechismo
ore 15.30 In auditorium film a sorpresa

15 LUNEDÌ

ore 20.30 “Le ricette di casa mia” Centro parrocchiale “don Bosco”

16 MARTEDÌ

ore 14.00 Incontro anziani (Centro Parrocchiale San Giacomo)
ore 20.45 Incontro Vicariale “IL GIUBILEO NELLA STORIA”
guidato dal prof. Giuseppe Comotti

17MERCOLEDÌ

ore 15.00
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30

19 VENERDÌ
20 SABATO

21 DOMENICA

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
Incontro con i genitori dei ragazzi della Prima Comunione

ore 15.00 “Via Crucis” in Chiesetta
ore 20.45 Incontro gruppo giovani
per la 4a e 5a elementare, 1a media B, 2a media A
ore 14.30 Catechismo
a
e 3 media A (in entrambi i CP)
ore 15.30 Dopo il Catechismo continua l’attività ACR
e le prove di canto del “Piccolo Coro”
di Iniziazione Cristiana per genitori e bambini di
ore 17.00 Incontro
2a elementare
IIa DOMENICA DI QUARESIMA
ore 09.30 Santa Messa animata dalla classe 4a di Catechismo
Dopo la santa Messa delle ore 09.30 incontro di Iniziazione
Cristiana per genitori e bambini di 3a elementare

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO ore 20.45
Incontro Vicariale

IL GIUBILEO NELLA STORIA
Incontro guidato dal prof. Giuseppe Comotti docente di Diritto Canonico ed Ecclesiastico all’Università di Verona.
Presso il Centro Parrocchiale S. Giacomo di Romano d’Ezzelino,

Pranzo degli anziani - Martedì 23 febbraio
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 preceduto 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.

Offerte e spese
In occasione della giornata per
la vita, sono stati raccolti 645 €
Tolte le spese per le primule,
saranno inviati al centro aiuto
per la vita di Bassano.
Grazie per le vostre offerte.

