DOMENICA 18 FEBBRAIO
Ia Domenica di Quaresima
ore 07.30

ore 10.00
ore 19.00

Vettorazzo Pio e i suoi cari fratelli: Carlo, Umberto e Silvano;

Per la Comunità; Fam. Ganassin e Cerantola; Bordignon Antonio, Teresa e genitori;
Pizziolo Bruno (ann.); Secondo intenzione;
Fam. Andriollo e Tonin;
LUNEDÌ 19 FEBBRAIO
Secondo intenzione;

ore 19.00

Sartori Giovanni e Gianfranco; Def. fam. Zilio e Baron;
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO
Vatteroni Margherita (ann.);
MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO

ore 08.00
ore 19.00

ore 19.00

Crestani Antonietta (ann.) e genitori; Pellizzer Giuseppe (ann.);
GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO
Cattedra di San Pietro Apostolo
Don Delfino (ann.) e Alfredo Frigo; Busato Antonio e Lucia; Travan Luciano;
Bolzan Agnese (ann.);
VENERDÌ 23 FEBBRAIO

ore 08.00
ore 19.00

ore 19.00

ore 07.30

ore 10.00

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia tel. 0424.33004
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509
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CONVERTITEVI E CREDETE NEL VANGELO
Marco 1,12-15

ore 08.00

ore 19.00

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

Campagnolo Stefano;
SABATO 24 FEBBRAIO
Def. fam. Gobbato; Ancis Roberta (ann.); Suor Fulvia (ann.); Lorenzon Germano;
Lorenzato Giovanna, Dall’Est Alfeo e Forner Maria; Lazzarotto Corona (ann.);
Def. fam. Zarpellon e Cavalli; Dissegna Primo (ann.) e Giovanna;
Fratel Armandino dei Frat. delle Scuole Cristiane, Zamperoni Paola e Lorenzoni Romano;
DOMENICA 25 FEBBRAIO
IIa Domenica di Quaresima
Dissegna Giulio e Assunta; Def. fam. Dissegna e don Delfino;
Bordignon Sante e Scotton Catterina; Perotto Alfredo, Vergari Fabrizio e Zilio Annunziata;
Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Guzzo Angelo, Giuseppina e def. fam. Guzzo;
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron e Dissegna Maria in Baron; Orso Rosalia ed Enrico;

ore 19.00

Pulizia della chiesa: mercoledì 21 febbraio al pomeriggio
Pulizia dei Centri Parrocchiali giovedì 22 febbraio

I

n quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto
e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da
Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo
servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella
Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

Il piccolo brano di Marco ci introduce
nel tempo della Quaresima invitandoci a
ritrovare la freschezza dell' esperienza
della fede in un incontro nuovo con Gesù e con la sua parola.
Si tratta di quattro versetti densissimi,
che congiungono il prologo del Vangelo
con l'inizio del ministero di Gesù.
"Subito” lo Spirito getta Gesù nel deserto; Gesù potrebbe voler godere come un
privilegio l'essere Figlio, ma lo Spirito
lo sospinge a vivere tutta la debolezza
umana.
Marco descrive con una pennellata veloce tutta l'esistenza umana del Figlio:
"era nel deserto quaranta giorni, tentato
da Satana". Il testo greco evidenzia che
l'essere tentato da Satana non è questione di un momento per Gesù, ma condizione quotidiana della sua vita.
Dopo può cominciare il ministero di Gesù: in Galilea Gesù annuncia il Vangelo

di Dio, con la sua vita, con i suoi gesti e
con la sua parola.
La conversione richiesta a tutti non è un
impegno morale, ma un radicale cambiamento del modo normale di vedere, di
pensare, di giudicare e di vivere. È il
non scandalizzarci più di fronte al limite
della realtà, al male che sta anche dentro di noi; è il veder Dio in tutte le cose
e imparare a gustarlo. La conversione è
"credere nel Vangelo": "credere" perché
il Vangelo è il lieto annuncio di una trasformazione invisibile che solo nell'abbandono della fede possiamo gustare.
Tutto il Vangelo è un cammino che guida i discepoli a rimanere con Gesù dentro la concretezza della storia, sperimentando e gustando che anche nell'oscurità più profonda è vivo il mistero
dell'Amore infinito di Dio.
È il cammino della quaresima; è il cammino di tutta la nostra vita.

IMPEGNO

Crediamo che i sentieri del Signore sono amore e fedeltà

Preghiera quaresimale

Signore, noi ti preghiamo,
fa' che impariamo a conoscerci
e a stimarci sempre meglio,
ma anche a comprenderci
nei nostri desideri e nei nostri limiti.
Fa' che le nostre discussioni
non ci dividano, ma ci uniscano
nella ricerca della verità
e del bene comune.
Fa' che ciascuno di noi
senta e viva i bisogni degli altri,
e sappia prendersene cura,
senza preclusioni, né barriere.
Fa' che nel costruire la nostra vita,
noi abbiamo a cuore il rispetto
e l'integrità della vita degli altri.

Fa' che impariamo l'arte di amare,
come Tu, o Padre, ci ami
e che l'unico nostro desiderio
sia di occuparci del bene degli altri.
Fa' che la nostra fraternità
non sia mai un'esperienza chiusa,
ma al contrario sia sempre aperta,
liberante e inclusiva.
Fa' che in questa grande famiglia umana,
nessuno più sia escluso o dimenticato,
ma a tutti sia riconosciuto
il diritto alla vita, alla libertà
e al perseguimento della felicità.
Al tuo sguardo, Maria,
Madre di Gesù e Madre nostra,
ti affidiamo oggi, più
che mai,
questa nostra sete di
fraternità
e di sororità universale
Amen

Prima indicazione per il Consiglio Pastorale (18 febbraio)
In tutta la Diocesi di Padova, vengono rinnovati i Consigli Pastorali delle parrocchie.
Domenica 18 febbraio, iniziamo la procedura del rinnovo anche a San Giacomo.
✓ Domenica 18 febbraio: chi parteciperà alla S. Messa potrà autocandidarsi (come
gesto di servizio e disponibilità verso la parrocchia) oppure potrà indicare qualche
persona “adatta” per questo servizio.
✓ Le persone indicate verranno successivamente contattate dal Parroco, che chiederà
loro la disponibilità a far parte del Consiglio Pastorale.
✓ Le persone effettivamente disponibili saranno messe in lista; ci sarà una seconda
votazione domenica 11 marzo.
Il nostro Consiglio Pastorale sarà composto da 20 persone, oltre ai membri di diritto:
- 12 elette dai fedeli;
- 8 rappresentanti dei gruppi (Caritas, Liturgia, Catechisti, NOI, Giovani, Scuola
dell’Infanzia; Cons. Gestione Economica; Comitato Festeggiamenti)
- 3 di diritto: Parroco, Vicario Parrocchiale, Rappresentante delle Religiose
- il Parroco può inoltre successivamente aggiungere 1 o 2 persone, se lo ritiene opportuno:

Il Consiglio Pastorale resta in carica 5 anni. Gli incontri sono normalmente 6 -7 in un
anno.
Il Consiglio Pastorale è definito “Organismo di Comunione”; si tratta quindi di costruire comunione e collaborazione in Parrocchia e fra Parrocchie, di avere a cuore la
qualità delle relazioni e della vita fraterna, leggere i cambiamenti che stanno avvenendo senza nostalgia, verso una nuova stagione dell’essere chiesa. Preghiamo il Signore perché ci aiuti ad individuare persone ispirate, in grado di orientare le scelte
future delle nostre comunità.

18 DOMENICA

Ia DOMENICA DI QUARESIMA
Sante Messe: ore 07.30 -10.00 –19.00
S. Messa delle 10.00 per la settimana della Comunità si partirà dal

piazzale della chiesa portando in processione il Vangelo e ci sarà
Rito della Chiamata (5a elementare)

19 LUNEDÌ
20 MARTEDÌ
21MERCOLEDÌ
22 GIOVEDÌ
23 VENERDÌ
24 SABATO
25 DOMENICA

ore 20.30 “Le ricette di casa mia” (C.P. san Giacomo)
ore 20.45 Prove di canto Coro Giovani
ore 14.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco)
ore 20.30 Chiusura della “Settimana della Comunità” per tutte le Parroc-

chie del nostro Vicariato a Crespano.

ore 14.45 Catechismo per la 1a media sez. A
ore 20.30 Corso sul Vangelo secondo Giovanni a cura di Iseldo Canova
ore 20.30 Corso Biblico “Il libro di Rut” a cura di Valerio Scalco
ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti
ore.20.30 - 22.00: a tu per tu con il Vangelo
ore 08.00 Lodi mattutine in Cappella
ore 14.30 Catechismo per tutti
ore 15.30 Riprendono le prove del Piccolo Coro
ore 17.00 - 19.00 Confessioni
IIa DOMENICA DI QUARESIMA
Sante Messe: ore 07.30 -10.00 –19.00
Alla S. Messa delle 10.00 presentazione dei Cresimandi

Sabato 24 febbraio alle ore 15.30

Riparte il Piccolo Coro
Offerte e spese
Il centro aiuto alla Vita di Bassano ha
inviato il ringraziamento alla nostra
comunità per la cifra raccolta il 4 febbraio: 656 Euro, che serviranno per
aiutare mamme e bambini in difficoltà.
Sono andati in pagamento 6.107,64
Euro quale saldo per i fari della chiesa.

