
Pulizia della chiesa   
Mercoledì 22 Febbraio  

al mattino 

DOMENICA 19 FEBBRAIO  
VIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Pegoraro Pietro+ Stragliotto Mario e 
Lorenzon Urbano+ Zanchetta Giovanni 

ore 10.00 

Per la Comunità+ Don Delfino (ann.) e 
Alfredo Frigo+ 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+ Pizziolo Bruno (ann.)+ Bordi-
gnon Bruno e genitori, Lago Romano e 
Valentina+ 

ore 19.00 Pegoraro Lena (ann.)+ 

LUNEDÌ  20 FEBBRAIO 

ore 19.00 
Secondo intenzioni+  
Pellizzari Livio e Nicola+ 

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 

ore 19.00 Ancis Roberta (ann.)+ Lanzarin Giorgio 

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 
Mercoledì delle Ceneri 

ore 15.00 
Celebrazione e imposizione delle 
Ceneri (senza la Messa) in chiesa 

ore 20.00 

Santa Messa e imposizione delle 
Ceneri  in chiesa   
Don Delfino e Alfredo Frigo+ 
Bordignon Umberto+ Busato Antonio e 
Lucia+ Bellò Angelo, Giulia e Giuseppe 
Citton Luigi (ann.) e Bordignon Elide+ 

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 

ore 19.00  Campagnolo Stefano+ 

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 

ore 19.00 

Vettorazzo Rosetta (ann.) e Gheno 
Antonio Bruno+ Dissegna Primo (ann.) 
e Giovanna+ 

SABATO 25 FEBBRAIO 

ore 19.00 
festiva  

anticipata 

Chemello Giacomo, Ballestrin Emilia 
(ann.) e Zarpellon Stefano+ 
Gobbato Angelo e Maria+ Baron Anto-
nio+ Campagnolo Stefano+ Chinellato 
Luigia e Ivano (ord. vicini via Vecellio)+ 
Dissegna Gabriele+ Bolzan Agnese 
(ann.) e Andreatta Andrea+ Fantin Se-
verino e Moresco Maria+ 
Rebesco Sandro e famiglia+ 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 
Ia Domenica di Quaresima 

ore 07.30 
Scotton Caterina, Bordignon Sante e 
Travan Luciano+ Moro Italo (ann.)+  

ore 10.00 

 Per la Comunità+ Guzzo Angelo, Fabio 
e def. fam. Catenazzo+ Ferraro Clara, 
Toniazzo Remo e Fietta Marcella+ 
Comacchio Giovanni Battista+ 

ore 19.00 Messina Orazio+ Campagnolo Andrea+ 

Rinnovo Comitato Festeggiamenti 
Il Comitato festeggiamenti opera in forza di uno Statuto, appeso nella sede del Comitato stesso. E’ 
previsto che ogni 5 anni si possa rinnovare il Comitato. Sono passati giusto 5 anni dall’ultimo rin-
novo, avvenuto nel 2018, è tempo quindi di ritrovarsi insieme. 
Venerdì 3 marzo è convocata una assemblea, aperta a quanti sono interessati alla sagra parroc-
chiale e alle iniziative collegate, presso l’auditorium parrocchiale, alle 20.45. Il Comitato attuale 
porterà in quell’occasione i risultati finora ottenuti e i progetti per il futuro.  
Nulla vieta che vi siano altri gruppi/comitati interessati a prendere in mano le sorti della sagra par-
rocchiale; in tal caso di andrà a votare.  
In subordine si raccoglierà la disponibilità di singoli ad entrare nell’organizzazione della sagra, che 
sarà valutata dal nuovo Comitato in base alle esigenze e ai posti vacanti: in ogni caso, dentro o 
fuori il Comitato, nessuno resterà senza nulla da fare. 
Quindi vi do appuntamento per il 3 marzo, ore 20.45, in centro Parrocchiale. 

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  
 19 febbraio 2023 

 Anno XII° - N° 11 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente 

per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, 
se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli 
anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la 
tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad 
accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due.  
Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non 
voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai 
il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e prega-
te per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Pa-
dre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui catti-

vi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi ama-
no, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto 
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».  

"Voi, dunque, siate perfetti come è perfet-
to il Padre vostro celeste", dice Gesù ai 
suoi discepoli. Sembra la proposta di un 
film di fantascienza, bello quanto impossi-
bile. Pensiamo che essere "come Dio" sia 
possibile solo con effetti speciali, pensia-
mo che la realtà è diversa e siamo con-
dannati solo a difenderci per non venire 
stritolati in questo mondo.  
Se pensiamo che è impossibile perdonare 
chi ci fa un torto, se pensiamo che sia 
impossibile tendere la mano anche a chi è 
diverso da noi in stile di vita, pensiero, 
nazionalità e cultura, allora è la fine per 

il Vangelo di Gesù. Vogliamo davvero 
credere che la proposta di Gesù "ma io vi 
dico..." è possibile, anzi è la strada mera-
vigliosa per creare un mondo davvero 
come Dio vuole. Voglio credere che posso 
essere come Dio non nei superpoteri, ma 
nel super-amore che mi rende capace di 
cose ben più incredibili del volare o fare 
magie, ma mi fa amare come lui, come 
Gesù stesso ha mostrato. 
Joker si dipinge una maschera da clown 
per nascondersi, ma la maschera che noi 
abbiamo ricevuto non tanto sulla faccia 
ma sul cuore è quella di Cristo.  
Quale scegliamo? 

IMPEGNO 

Spezzare le catene della violenza e dell'odio 

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

Matteo 5,38-48  



QUARESIMA 2023 
Mercoledì delle ceneri: 22 febbraio 

Ore 15.00: Celebrazione con imposizione delle Ceneri (senza la Messa)  
Ore 20.00: Santa Messa e imposizione delle Ceneri 

 

Settimana della fraternità  
(dal 6 al 9 marzo) 

S. Messa alle ore 18.30 (in auditorium) 

Cena in Mensa alle 19.00. La Mensa 
sarà aperta a tutti quelli che vogliono condi-
videre la cena.  

E’ richiesta la prenotazione entro il giorno prima con un messaggio o una chiamata ai 
numeri 3484105745 (don Moreno) oppure 3473430863 (Renzo) oppure 3425966666 
(Marino). Indicate il numero di presenti alla cena. 
La cena è gratuita; si potrà lasciare un’offerta di solidarietà in una cassetta. 

Testimonianza dopo la cena:  

Lunedì 6:  
Presentazione della figura di don Giovanni Nervo. 

Martedì 7, Mercoledì 8 e Giovedì 9:  
Presentazione di esperienze di solidarietà al momento in via di definizione.  

Termine della serata previsto per le 20.15 circa. 

In Mensa sarà presente una mostra su don Giovanni Nervo  
(fondatore della Caritas in Italia) 
 

Settimana penitenziale (27-31 marzo) 

Sono previste alcune celebrazioni penitenziali, in alcune parrocchie: 
Lunedì 27 marzo, ore 20.30, a Fellette 
Martedì 28 marzo, ore 20.30, a Romano 
Mercoledì 29 marzo, ore 20.30, a Liedolo 
Giovedì 30 marzo, ore 9.30 al Santuario del Covolo 
 
Venerdì 31 marzo, VIA CRUCIS VICARIALE a Sacro Cuore 
 

Altre proposte per la quaresima 
S. Messa feriale, ogni giorno alle 19.00 
Adorazione del 2 marzo (ore 18.15) 
Confessioni ogni sabato 17-19 
Orgelmesse (messe con musiche d’organo) ogni domenica sera alle 19.00 

Sabato 25 febbraio, i giovani di San Giacomo hanno organizzato, con il gruppo del 
Mato Grosso, una raccolta di generi alimentari per i più poveri. Giungerà nelle case 
interessate un volantino, ma già sin d'ora confermo che l'iniziativa è seria. 

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  

22 MERCOLEDÌ 

 
ore 15.00 
ore 20.00 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Giornata di digiuno e astinenza 

Celebrazione con imposizione delle Ceneri (senza la Messa)  
Santa Messa e imposizione delle Ceneri  
(Le due celebrazioni saranno fatte in chiesa) 

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

nella sala verde del Centro Parrocchiale don Bosco 

25 SABATO 
ore 14.30 
ore 15.30         

Catechismo per i ragazzi di 2a - 3a - 4a -  5a e 1a media 
- 16.30 Prove di canto del Piccolo Coro 

26 DOMENICA 
Ia DOMENICA DI QUARESIMA 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Quaresima per i bambini 
Il mercoledì delle ceneri verrà consegnata ai bam-
bini una MAPPA, con l’indicazione delle varie 
domeniche. 
Ogni domenica, al termine delle Messe, verrà con-
segnata una figurina da incollare alla mappa. 
Con dei segni, che saranno svelati di domenica in 
domenica, ci avvicineremo alla Pasqua. Alcune 
classi (2a e 3a elementare) svilupperanno questi 
segni anche a catechismo. 
Ripartirà per le varie classi il catechismo al sabato, 
dal 25 febbraio al 25 marzo. 
Nel frattempo prosegue la preparazione dei più grandi, alla Confessione e ai Sacra-
menti di Comunione e Cresima. 

 
 
 
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 

Memoria di don Delfino 
Domenica 19 febbraio, 
durante la Messa delle 
10, ricorderemo don 
Delfino, mancato il 22 
febbraio 2015. Saranno 
presenti i familiari, ma 
anche alcuni amici, e 
medici che lo avevano 
seguito durante la malattia. 
Anche la sera del 22 febbraio, pur essendo il merco-
ledì delle ceneri, lo ricorderemo con affetto, nella 
Santa Messa delle 20.00 


