
Vi invitiamo a destinarlo a 
uno dei due enti che ope-

rano nella Parrocchia di San Giacomo 

Centro Parrocchiale San Giacomo (NOI),  
indicando il CF 91014340243 

       Mensa di solidarietà ODV,  
indicando il CF 91049350241 

Pulizia della chiesa   
Mercoledì 1 marzo  

al pomeriggio 

DOMENICA 26 FEBBRAIO  
Ia Domenica di Quaresima 

ore 07.30 

Scotton Caterina, Bordignon Sante e 
Travan Luciano+ Moro Italo (ann.)+  
Rebellato Marilena e Sonia+ 
Lorenzon Germano e Urbano+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+ Guzzo Angelo, Fabio 
e def. fam. Catenazzo+ Ferraro Clara, 
Toniazzo Remo e Fietta Marcella+ 
Comacchio Giovanni Battista+ 
Def. fam. Lazzarotto Alfredo, def. fam. 
Grando Umberto e Campana Celso+ 

ore 19.00 Messina Orazio+ Campagnolo Andrea+ 

LUNEDÌ  27 FEBBRAIO 

ore 19.00 Carletto Emma e Gino+ 

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 

ore 19.00 
Berton Nerina e Zen Giuseppe+ 
Bordignon Giovanna Olga (ann.),  
Zanella Luigi ed Ettore+ 

MERCOLEDÌ 1 MARZO 
Beata Giovanna Maria Bonomo 

ore 19.00 
Lanzarin Giuseppe (ann.)+ 
Bordignon Umberto (ann.)+ 
Alessi Sergio + Paolo e Luciana+  

GIOVEDÌ 2 MARZO 

ore 19.00   

VENERDÌ 3 MARZO 

ore 19.00 
Battaglia Antonella e Giuseppe,  
don Paolo+ 

SABATO 4 MARZO 

ore 19.00 
festiva  

anticipata 

Perin Mario e Angela+ Zen Gino+  
Campagnolo Stefano+Trento Lopoldo+  
Bordignon Luigi e Bonamigo Maria+ 
Crestani Riccardo+ Zen Galdino, Citton 
Nathan e Caterina+ Amarelli Gabriella+ 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Cate-
rina, Jolanda e Alfeo+  Solagna Gianni+ 
Dissegna Bruno (ann.)+ 

DOMENICA 5 MARZO 
IIa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 
Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina  
ed Elisa+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+ 
Don Paolo, don Delfino, Zaghetto Aldo  
e Silvano+ Alberti Giuliana+ 
Sonda Francesco+ 

ore 19.00 

Vivian Giuseppe (ann.), Giovanni e 
Adele+ Rameni Alberto e Flora+ 
Def. fam. Gianesin Francesco, Maria e 
Mirko+  

Rinnovo Comitato  
Festeggiamenti 

Venerdì 3 marzo 
alle ore 20.45 
presso l’audito-
rium del Centro 
Parrocchiale “San 
Giacomo” è con-

vocata un’assemblea, aperta a quanti 
sono interessati alla sagra parrocchia-
le e alle iniziative collegate con rinno-
vo del Comitato Festeggiamenti. 

Fondazione Città della Speranza 
Sabato 11 e domenica 12 marzo, il NOI San Gia-
como collabora con la Fondazione offrendo, in 
piazza, le uova pasquali. Il ricavato di quanto 
venduto sarà destinato alla ricerca scientifica in 
campo pediatrico. Grazie a tutti quelli che ci aiu-
teranno in questa impresa. 

 

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  
 26 febbraio 2023 

 Anno XII° - N° 12 

I n quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spiri-
to nel deserto, per essere tentato dal diavo-

lo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e qua-
ranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli 
si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma 
egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane 
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla 

bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non in-
ciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il 
Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò 
tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettan-
doti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto in-
fatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

Gesù si trattiene nel deserto per quaranta 
giorni digiunando. Digiuna e si distacca 
dalle cose del mondo, per cibarsi della 
Parola di Dio. Il numero quaranta indica 
che c’è qualcosa di nuovo che si deve com-
piere. 
E’ il tempo delle tentazioni, un invito a 
mettere ordine nelle scelte, di scegliere 
come vivere.  
Gesù fu davvero un uomo libero. Avrebbe 
potuto scegliere la via del successo, del 
fascino, del potere. Non è stato preservato 
dalla fatica, dal dubbio, dalla ricerca.  
Tentazione, per noi, è un termine ambiguo. 
Per noi vuol dire essere spinti a commette-

re un peccato ma per la Bibbia 
"peirasmos", vuol dire essere messi alla 
prova, per vedere cosa c'è dentro il nostro 
cuore.  
Le tentazioni di Gesù riassumono i grandi 
inganni della vita dell'uomo: la prima è 
sostituire Dio con delle cose.  
La seconda tentazione è quella di volere 
un Dio magico a nostra disposizione, 
pronto a intervenire ad ogni nostra chia-
mata.  
La terza tentazione riguarda l’uso del po-
tere, causa di tanti mali di questo mondo. 
Anche la vita di Gesù è stata segnata dalla 
lotta contro il male. Come la nostra. 

IMPEGNO 

Vinciamo le nostre tentazioni  

Ia DOMENICA DI QUARESIMA 
NON DI SOLO PANE SI VIVE 

Matteo 4,1-11 



QUARESIMA 2023 
 

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. 

Dopo la cena:  
Lunedì 6:       Presentazione della figura di don Giovanni Nervo. 

Martedì 7:     Dialogo con la Comunità Papa Giovanni XXIII 

Mercoledì 8: Dialogo con i giovani dell'Operazione Mato Grosso  

Giovedì 9:     Dialogo con gli amici del Sermig di Vicenza/Camisano  

Termine della serata previsto per le 20.30 circa. 

In Mensa sarà allestita 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 

Avviso 
La Presidenza della CEI invita tutte le parrocchie e realtà ecclesiali ad una colletta 
per le terre di Turchia e Siria colpite dal dramma del terremoto. 
La colletta si svolgerà domenica 26 marzo (Va di Quaresima). 

26 DOMENICA 
Ia DOMENICA DI QUARESIMA 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

27 LUNEDÌ ore 20.45 
Prove di canto Coro Adulti e Coro Giovani insieme  
nella sala verde del Centro Parrocchiale don Bosco 

2 GIOVEDÌ 

     MARZO 

 

ore 18.15 
ore 19.00 

Primo giovedì del mese  
Adorazione Eucaristica  
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 

3 VENERDÌ 

 
 
 
ore 20.45 

Primo venerdì del mese   
I ministri dell’Eucarestia porteranno  

la comunione agli ammalati e anziani che lo desiderano 

Assemblea, aperta a quanti sono interessati alla sagra parroc-
chiale e alle iniziative collegate con rinnovo del Comitato 

4 SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 
ore 17.00         

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

5 DOMENICA 
IIa DOMENICA DI QUARESIMA 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Quaresima per i bambini 
Ogni domenica, al termine delle Messe, verrà 
consegnata 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 saba-
to, dal 25 febbraio al 25 marzo. 
Nel frattempo prosegue la preparazione dei più 
grandi, alla Confessione e ai Sacramenti di Co-
munione e Cresima. 

Non rinunciare, ma moltiplica! La quaresima è il tempo per rendere bella la vita. Cenere 
e acqua sono gli ingredienti primitivi del bucato di un tempo. E allora si riparte da qui: 
dal desiderio di rendere bella la tua vita. Sì, proprio la tua! Il primo impegno è proprio 
questo: accorgerti delle bellezze che ti porti dentro e che per qualche motivo hai lascia-
to da parte. La quaresima, poi, è il tempo della moltiplicazione. In questo periodo molti-
plica invece di rinunciare; moltiplica il tuo tempo per le persone, per gli amici; moltiplica 
i gesti d'amore; moltiplica le parole buone che fanno bene al cuore. Moltiplica il tempo 
del silenzio e della meditazione. Prega, leggi, rileggi la tua vita. Ama i passi che hai fatto 
fino ad oggi. Questo è il tempo per rendere bella la vita. Non rinunciare solo alle cose 
materiali e non essere solo contento di non mangiare dolci, di non fumare, di non scri-
vere sui social! in questo tempo dovrai coinvolgere il cuore e capire come ami le perso-
ne. È il cuore che conta. Buon cammino! 

Don Tonino Bello 


