
Pulizia della chiesa:  mercoledì 18 febbraio al mattino  
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 19 febbraio  

INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 15 FEBBRAIO 
VIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Bordignon Sante 

ore 09.30 
Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Vettorazzo Giovanni e Flavio, Bordignon Delia; 
Lazzarotto Maria e Antonio; Lorenzon Germano (ord. gruppo del cucito) 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 Bosio Carlo; Grandotto Egidio 

LUNEDÌ 16 FEBBRAIO  

ore 08.00  

ore 19.00 Tiberio Bruno e Pierina; Crestani Antonietta e genitori 

  MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 
Santi Sette fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria  

ore 08.00  
ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa 

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO  - Mercoledì delle Ceneri 

ore 15.00 Santa Messa e imposizione delle ceneri per tutti i ragazzi del Catechismo 

ore 20.00 Santa Messa e imposizione delle ceneri; Fam. Andriollo e Tonin 

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO  

ore 08.00  

ore 19.00 Def. Fam. Zilio e Lorenzon; Marcolongo Antonio (ann.) 

VENERDÌ 20 FEBBRAIO  

ore 08.00  

ore 19.00  

SABATO 21 FEBBRAIO   

ore 08.00  

ore 19.00 

Ancis Roberta (ann.); Conte Antonio; Marcadella Mario; Dissegna Simone e nonni; 
Lorenzon Germano; Parolin Agostino (ann.) e Domenica, Duilio e fam. def.;  
Pelizzer Giuseppe  

DOMENICA 22 FEBBRAIO 
Ia Domenica di Quaresima 

ore 07.30 Dissegna Giulio e Assunta; Vettorazzo Pio e fam. Vettorazzo; Def. Fam. Dissegna 

ore 09.30 
Lorenzon Germano (ord. Gruppo NOI); Baron Giuseppe Valentino e Jolanda, Giuseppe, 
Maria; Lorenzato Giovanna, Dall’Est Alfeo e Forner Maria; De Bortoli Albino, Albina, Amelia, 
Gianfranco, Francesco e Siro; Pizziolo Bruno (ann.) 

ore 11.00  Per la Comunità 
ore 19.00 Busato Antonio e Lucia; Giocondo e Maria 

Il Centro di Aiuto alla Vita ringrazia per l’offerta di € 273,45  
in occasione della 37a Giornata della Vita. Grazie di cuore!!! 

Mercoledì delle Ceneri, 18 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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VIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
« SE VUOI, PUOI GUARIRMI. “LO VOGLIO, GUARISCI!” » 

Marco 1,40-45 

RIFLESSIONE 

E’ la domenica prima dell’inizio della 
Quaresima, e il Vangelo di Marco, con 
il racconto della guarigione di un leb-
broso, è quasi un’introduzione a que-
sto tempo di cambiamento . 
Il lebbroso non ha nome né volto, per-
ché rappresenta ogni uomo piagato 
nel corpo e nello spirito, su cui Gesù è 
disposto a versare l’olio della consola-
zione e il vino della speranza. Chiede 
a Gesù con tutta la discrezione di cui 
è capace: «Se vuoi, puoi guarirmi».  
E Gesù gli risponde con una frase bel-
lissima: «Lo voglio: guarisci!».  
Dio vuole figli guariti! A me dice: «Lo 
voglio: guarisci!». A Lazzaro grida: «Lo 
voglio: vieni fuori!». Alla figlia di Giairo 
sussurra: «Talità kum. Lo voglio: alza-
ti!». È la buona notizia del Vangelo: 
invece di un Dio che condanna, c’è il 
Dio che fa grazia, che guarisce la vita. 
Dio è guarigione! Non conosco i mo-

di, non ne conosco i tempi, ma so che 
lotta con me contro ogni mio male. 
Gesù è anche oggi il Buon Samarita-
no; è anche oggi colui che dice: «Lo 
voglio, guarisci!». Questo sperimenta-
va la prima comunità che ci ha tra-
mandato il racconto: Gesù salva dal 
male e salva prendendo su di sé tutte 
le nostre sofferenze. Egli salva, talvolta, 
anche dal male fisico e dalla morte e 
lo fa perché sappiamo che egli è in 
grado di salvarci da quel male più pro-
fondo e che è il peccato. Lo fa con te-
nerezza, compassione, usando miseri-
cordia. Egli è venuto proprio per que-
sto: per toccarci, per farci dono della 
sua bontà e della sua grazia. E prima 
ancora della guarigione, riceviamo la 
sua commozione e la sua carezza ("lo 
toccò"). 
Gesù ci insegna che il cambiamento 
nasce dal farsi vicini, dalla carezza che 

I n quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo sup-
plicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi gua-

rirmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e 
gli disse: «Lo voglio, guarisci!». E subito la lebbra scom-
parve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo seve-
ramente gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; 
va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua pu-
rificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimo-
nianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a pro-

 

<a target=“_blank” href="http://www.goldflexmaterassi.it/content/81-
materassi-certificati-certipur"><img class="icone" src="http://
www.goldflexmaterassi.it/img/icone/certipur.jpg" alt=“certipur” /></
a> 



“Con gli occhi di Gesù volgiamo lo sguardo sulle persone  
che aspettano la nostra attenzione e il nostro aiuto.” 

IMPEGNO 

Comunicato del Consiglio Pastorale 

Domenica 4 gennaio si è tenuta a San Giacomo l'Assemblea Vicariale della Ca-
ritas e nell'incontro del Coordinamento Vicariale di martedì 3 febbraio è stata 
presentata un'ampia relazione sull'attività svolta dal settembre 2013 al 31 di-
cembre appena trascorso.  

Nove sono le parrocchie che fanno riferimento a questo servizio, alcune ospita-
no i Centri di ascolto delle povertà (Crespano, Semonzo, San Giacomo), altre i 
Centri di distribuzione dei generi alimentari (Crespano, Fellette) ed il Servizio 
del Giroabito (Borso). E' attivo anche lo sportello di consulenza legale gratuita 
per situazioni di disagio, che si intitola “Avvocati di strada”. 

E' noto il servizio che fanno i Centri di distribuzione dei generi alimentari in 
favore delle numerose famiglie che soffrono condizioni di bisogno. Il cibo rac-
colto viene offerto e consegnato gratuitamente. Proviene dalla raccolta mensile 
dei generi alimentari, che si effettua in ogni parrocchia del Vicariato, dalle of-
ferte di supermercati, di persone e di ditte locali. Il Giroabito, poi, è un’inven-
zione preziosa, che mette a frutto tutte le risorse ricavabili dal giro di indumenti 
personali, di calzature, biancheria per la casa, coperte, perfino giocattoli. 

A dicembre 2014 le famiglie assistite nel nostro Vicariato erano 120; le persone 
che si sono rivolte alla Caritas per chiedere un aiuto ben 446 (40% italiane, 60% 
immigrate). Chi sono? Sono persone disoccupate o con lavoro saltuario, fami-
glie numerose con un reddito insufficiente, madri sole con bimbi a carico, fami-
glie in affitto che non arrivano a fine mese, persone con gravi situazioni di disa-
gio e di salute, persone che hanno subito contraccolpi fortissimi dalla crisi eco-
nomica. Nel 2014 sono state 1056 le “borse della spesa” consegnate. 

 

Quaresima, tempo di conversione 

L’esempio di Gesù che trascorre quaranta giorni e quaranta notti nel deserto, 
prima di cominciare la sua vita pubblica, fa dei quaranta giorni di Quaresima un 
periodo privilegiato di impegno nell’imitare l’esempio del Signore.  
La Quaresima è l’occasione, che si rinnova ogni anno per tutti i credenti, di 
riandare alle fonti della propria vita di fede e di togliere, con la preghiera e le 
opere buone, la terra che rischia di otturare i pozzi della grazia (cfr. Gen 26,15). 
La Quaresima è quindi un tempo nel quale cerchiamo di fare meglio del solito. 
Così si legge nella preghiera del Mercoledì delle Ceneri: “O Dio nostro Padre, 
concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera 
conversione, per affrontare vittoriosamente, con le armi della penitenza, il com-
battimento contro lo spirito del male”. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

15 DOMENICA 

ore 09.30 
 
ore 10.15    

Presentazione alla Comunità dei ragazzi della  
Prima Confessione - Segue incontro genitori e ragazzi 
A.C.R. per tutti i ragazzi 

 16 LUNEDÌ ore 20.30 Ricette di Casa mia  presso Centro Parrocchiale Don Bosco 

 17 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro Anziani 
Coro adulti 

 
MERCOLEDÌ DELLE CENERI   

Giornata di digiuno e astinenza 

18MERCOLEDÌ ore 15.00 
ore 20.00 
ore 20.45 

Santa Messa e ceneri per  i ragazzi del Catechismo 
Santa Messa e imposizione delle ceneri 
Incontro giovanissimi Va superiore 

19 GIOVEDÌ 
ore 18.00 
ore 20.45 

II° incontro di preparazione alla 1^Confessione in Auditorium 

Coro giovani 

20 VENERDÌ 

ore 19.30 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.45  
ore 21.00 

II° incontro di preparazione alla 1^ Confessione in chiesetta 

Incontro di preparazione ai battesimi Comunitari 
A Fellette (Teatro): “Educare alla relazione”. 
Incontro giovanissimi: Ia  IIa  IIIa e  IVa superiore  
A Romano: incontro CPGE (Consigli Parrocchiali Gestione Economica) 

 

21 SABATO 

ore 14.30 
ore 14.30 
ore 15.30 

Catechismo per le classi  IIa -  IIIa - IVa e Va  elementare 
Catechismo per 1 Sezione di Ia media e 1 Sezione di IIa media 
Prove del Piccolo Coro e III° incontro nuovi chierichetti  

22 DOMENICA 
ore 09.30 
ore 11.00 

A.C.R. per tutti i ragazzi 
Battesimi di Marchiori Letizia e Pontarollo Linda 

Nell’Assemblea della Caritas ci sono state le testimonianze degli operatori: le 
persone che chiedono aiuto sono in costante aumento; ogni cristiano è chiamato 
ad impegnarsi per i fratelli più svantaggiati; senza dedizione e carità la fede non 
si alimenta. 

Cari amici che vi impegnate nella Caritas, vi giunga l'apprezzamento sincero 
del Consiglio Pastorale. In poco tempo  avete messo in piedi una struttura note-
vole, che fa onore al nostro Vicariato e rende un servizio straordinario alla co-
munità. E' frutto di quel tanto di bene che vive nel vostro cuore. Vi incoraggia-
mo a dare le più ampie informazioni sul vostro grande servizio alla comunità di 
San Giacomo e ad ogni altra parrocchia del Vicariato. Semplicemente, ma con 
tanta convinzione, GRAZIE! 


