
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; Pizziolo Bruno (ann.);  

ore 19.00 Pegoraro Lena (ann.); Galvan Sonia (ann.);  

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 

ore 08.00 Per le Anime del Purgatorio; 

 ore 19.00  

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 

ore 19.00 Guglielmin Teresa; 

MERCOLEDÌ  20 FEBBRAIO 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

ore 19.00   

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 

ore 19.00  

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 
Cattedra di San Pietro Apostolo 

ore 08.00 Travan Luciano, Gianni e Volpe Anna; 

ore 19.00 Don Delfino Frigo (ann.); Busato Antonio e Lucia; Vatteroni Margherita (ann.); 

SABATO 23 FEBBRAIO 

ore 19.00 
Def. fam. Gobbato; Campagnolo Stefano; Def. fam. Cecchin e Battaglia;  
Ancis Roberta (ann.); Bolzan Agnese (ann.) e Andreatta Andrea; Lorenzoni Romano; 
Lazzarotto Corona (ann.) e fam. Cavalli e Zarpellon; Dissegna Primo (ann.) e Giovanna; 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 
VIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Def fam. Dissegna; Don Delfino Frigo; Dissegna Giulio e Assunta; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Don Delfino (ann.) e Alfredo Frigo; Bastianello Gino e Marzaro Irene (ann.); 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron e Dissegna Maria 
in Baron; Def. fam. Battaglia e Cecchin; 

ore 19.00 Tessarolo Luigi; 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  20 febbraio al pomeriggio 

Pulizia Centri Parrocchiali: Giovedì 21 febbraio     
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Gesù non è un professore di etica, né un 
autore di trattati di morale. Le beatitudini 
determinano comunque un orientamento 
della vita, toccano le scelte fondamentali, 
e ci rendono umani. 
Le sue parole rimandano a situazioni sotto 
i nostri occhi: l’abbondanza dei beni, la 
ricerca insaziabile del piacere, il desiderio 
del successo e dell’applauso... tutte queste 
pretese producono vanità, danno una falsa 

sicurezza, ci rendono orgogliosi e ci fanno 
credere che siamo più importanti degli 
altri, orientano totalmente la nostra vita al 
possesso dei beni, induriscono i cuori e ci 
rendono privi di solidarietà; finiscono 
insomma per opprimere l’uomo più che 
renderlo umano.  
Le beatitudini ci avvertono seriamente: o 
scegliamo Gesù, o ci ritroveremo schiavi 
degli istinti o delle cose che possediamo. 

VIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

BEATO L’UOMO CHE CONFIDA NEL SIGNORE 
Luca 6,17.20-26 

I n quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, 
si fermò in un luogo pianeggiante. C’era 

gran folla di suoi discepoli e gran moltitudi-
ne di gente da tutta la Giudea, da Gerusalem-
me e dal litorale di Tiro e di Sidòne. Ed egli, 
alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di 
Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete 
saziati. 
Beati voi, che ora piangete, perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e 
quando vi metteranno al bando e vi insulte-
ranno e disprezzeranno il vostro nome come 
infame, a causa del Figlio dell’uomo. Ralle-

gratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. 
Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. 
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro 
padri con i falsi profeti».  

Spezziamo il giogo dell’egoismo  

IMPEGNO 

Beato Angelico, Discorso della montagna, 1438-
1440, Museo Nazionale di San Marco - Firenze 



BILANCIO 2018 

Questa settimana abbiamo approvato il bilancio 2018 della Parrocchia. Lo vedete in que-
sto foglietto, è fatto di numeri messi in colonna… ma in realtà non racconta nulla delle 
centinaia di persone che si danno da fare nei vari servizi, dalla sagra all’annuncio del cate-
chismo, dalle pulizie alla carità.  
Il vero bilancio di una Parrocchia è invece composto dalle persone che vi lavorano, e da 
quanto il vangelo è entrato nel nostro cuore, dall’amore che circola… capite che è impos-
sibile misurarlo. Il bilancio economico è comunicato alla comunità con trasparenza.  
Posso dire che non abbiamo debiti, ma purtroppo i lavori all’orizzonte non mancano, e 
saranno molto onerosi.  
Segnalo che il Comitato Festeggiamenti invierà a breve 16.407 €. alla Scuola dell’Infan-
zia, in vista dei futuri lavori che dovremo fare quest’anno, di cui parleremo nei prossimi 
foglietti; invierà inoltre 90.000 €. alla Parrocchia, frutto dell’ultima sagra, del Babbo Na-
tale; tale cifra sarà impiegata per i lavori alla Scuola dell’Infanzia. 
Grazie a tutte le “formichine” che col loro lavoro gratuito permettono alla Parrocchia di 
guardare con ottimismo al futuro. 

Padre Sante Padovan 

Un pensiero a Padre Sante Padovan, religioso, appartenente ai frati di Monte Berico 
(Servi di Maria), originario di san Giacomo.  
Durante il servizio militare, come carabiniere, aveva incontrato uno dei padri dei Servi di 
Maria, dopodiché ha scelto la vita religiosa. Aveva solo la 5a elementare… per cui imma-
ginate la fatica di dover riprendere gli studi da adulto. E’ arrivato alla professione religio-
sa, ed ha poi celebrato la prima messa nel ’72; aveva allora 36 anni. 
Parecchi i suoi incarichi: dapprima all’Abbazia di Follina, poi in Ospedale a Milano, poi 
in Parrocchia a San Siro, e ancora in Toscana, a Rovato, a Verona, a Pietralba… 
L’ultimo anno l’ha trascorso nell’infermeria che sta accanto a Monte Berico. 
La Madonna, a cui ha consacrato la sua vita, lo ha accolto in cielo il 6 febbraio 2019. 

Luigi Zonta (il pittore salesiano della nostra chiesa) ci scrive 

Carissimo don Moreno, è trascorsa una settimana dalla "consegna" del trofeo don Bosco 
alla comunità di san Giacomo e conservo in me tutta l'emozione che ho provato nel tro-
varmi presente in quella chiesa cosi gremita di fedeli concentrati e raccolti attorno a don 
Bosco e per la celebrazione dell'Eucarestia. 
La tua espressione che gli ex-allievi sono delle “macchine da guerra” ha sintetizzato 
l'amore che gli stessi portano a don Bosco, valutando cosi l'importanza dell'esperienza di 
vita nella scuola salesiana. 
Ringrazio sentitamente per le “attenzioni” avute nei miei riguardi.  
Vi auguro un "Buon Anno" in compagnia di don Bosco. 

Il tuo parrocchiano - Luigi Zonta 

Don Delfino 

Il 22 febbraio ricorre l’anniversario di don Delfino: sono passati 
4 anni dalla sua nascita al cielo.  
Un pensiero va ai familiari che ancora ne rimpiangono il vuoto; 
una preghiera per don Delfino, perché dall’alto benedica la no-
stra Comunità.  
Lo ricorderemo anche nella S. Messa di domenica 24. 

17 DOMENICA 
VIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore 7.30 – 10.00 – 19.00 

18 LUNEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.45 
ore 20.45 

“Ricette di casa mia” (C.P. don Bosco) 
Incontro con i Catechisti 
Prove di canto Coro Giovani  

 19 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.30 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Incontro genitori e padrini per il Battesimo 
Prove di canto Coro Adulti 

20 MERCOLEDÌ 

ore 20.30 
 

ore 20.45 

Corso biblico: “Il mondo angelico nel libro del profeta Daniele” 
a cura di Iseldo Canova 
Incontro a Romano dei Consigli Economici Parrocchiali  

21 GIOVEDÌ ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

22 VENERDÌ ore 20.00  Assemblea “Mensa di Solidarietà” 

23 SABATO 

ore 09.00 
ore 15.30 
ore 17.00 
ore 20.30 

- 12.00 Assemblea Diocesana dei catechisti a Sarmeola 
Prove di canto “Piccolo Coro” 
Incontro genitori e bambini di 1a elementare  
Festa di Carnevale (C.P. don Bosco) 

24 DOMENICA 

VIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 7.30 – 10.00 – 19.00 

Durante la Santa Messa delle ore 10.00  Battesimo di: 
Galvan Sebastiano - Mosele Giorgia - Rizzardo Oscar 

 Mattinata di formazione Caritas a Crespano (Casa di spiritualità del Covolo) 

FESTA DI CARNEVALE 

Per la festa di carnevale di 
sabato 23 febbraio si cerca-
no giovani talenti.  
Chi vuole proporre un suo 
numero, o una propria esibi-
zione, può inviare una mail e 
chiedere informazioni all'in-
dirizzo: 

 sangiacomo.gruppogiovani@gmail.com 

Giovedì 21 

Consiglio Pastorale 

All'o.d.g il tempo della 
Quaresima, e come farlo 
diventare fruttuoso per la 
Parrocchia.  
Ci sono parecchie inizia-
tive in vista.  
Ma sarà prezioso anche 
l'apporto dei catechisti, 
che si incontrano lunedì 
18 sera. 

mailto:sangiacomo.gruppogiovani@gmail.com

