
INTENZIONI SS. MESSE 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERC. 2 MARZO AL MATTINO 
PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 3 MARZO  

 DOMENICA 28 FEBBRAIO 
IIIa Domenica di Quaresima  

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; Dissegna Giulio e Assunta; 

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron e Dissegna Maria 
in Baron; Andretta Marisa e Pilotto Umberto; Guglielmin Giuseppe e Teresa e i figli Giuseppe, 
Rita, Ida ed Emma;  

ore 11.00 Per la Comunità; 

ore 19.00 
Bordignon Delia, Vettorazzo Giovanni e Flavio; Anime del Purgatorio e Zen Albino; 
Baron Cirillo (ann.); Mons. Antonio Dissegna e genitori; 

LUNEDÌ 29 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Caponeto Mario, Ferdinando e nonni; Alessi Sergio (ann.); 

MARTEDÌ 1 MARZO 
Beata Giovanna Maria Bonomo 

ore 08.00 Lanzarin Giuseppe (ann.);  

ore 19.00 Gheno Antonio Bruno; Bordignon Umberto e Baggio Maria; 

MERCOLEDÌ 2 MARZO 

ore 08.00 Maddalena; 

ore 19.00 Vason Paride (ann.); 

GIOVEDÌ 3 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 Battaglia Antonella, Giuseppe e nonni; Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; 

VENERDÌ 4 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo; Zilio Bepi; Dissegna Bruno; 
Famiglie Dissegna; 

SABATO 5 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Bonamigo Maria, Bordignon Luigi e def. fam. Dinale e Bordignon;  
Don Lorenzo, Nicola e Giovanni; Tonelotto Vittorio e Artuso Antonietta;  

DOMENICA 6 MARZO 
IVa Domenica di Quaresima  

ore 07.30  

ore 09.30 Campagnolo Stefano; Sartori Gianfranco e nonni; 

ore 11.00 
Per la Comunità; Don Lorenzo (ann.) e famigliari; Bordignon Dina e Primo; Brunello Antonia 
(ann.); Dissegna Giobatta (ann.); 

ore 19.00  
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I n quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di 
quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a 

quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, 
per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, 
perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle 
quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più 
colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma 
se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero 
di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. 
Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare 
frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché 

deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, 
finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per 
l’avvenire; se no, lo taglierai”».  

IIIa DOMENICA DI QUARESIMA 

CONVERTITEVI, DICE IL SIGNORE, IL REGNO DEI CIELI  È VICINO 
LUCA 13,1-9 

RIFLESSIONE 

Nel brano evangelico Luca ricorda l'ammo-
nimento di Gesù, che invita tutti a conver-
tirsi, a cambiare vita prima che sia troppo 
tardi; la parabola del fico sterile, che mette 
alla prova la pazienza del contadino, am-
monisce chi non si decide a far frutti: è un 
modo per dire che bisogna cambiare, e da 
pianta sterile diventare pianta ricca di frut-
ti, che è il motivo della sua esistenza. 
Con insistenza, due volte, nel Vangelo di 
oggi risuona l'invito categorico di Gesù 
sulla necessità della conversione.  
L'uomo si esclude da quest'ultima sempre 
da solo, con le sue scelte sbagliate e strava-
ganti. Colui che viene a cercare frutti sulla 
nostra pianta è Dio, ma Egli usa mandare a 
riscuotere innumerevoli individui, che in-
crociamo sulla nostra strada. Tutti hanno 

diritto di trovare, nell'esistenza di un disce-
polo di Cristo, in un cristiano, dei frutti, 
cioè qualcosa di buono che aiuti a vivere e 
che autorizzi a sperare.  
Con le strade invase dalla violenza, conta-
minate da parole assurde, avvelenate dalla 
menzogna, dall'egoismo, è naturale, logico 
e giusto che la gente si rivolga a noi, ai 
cristiani, pretendendo fatti concreti di giu-
stizia, pace, onestà, perdono, coerenza. Le 
nostre azioni possono indicare che il nostro 
Dio è un Dio di misericordia, di giustizia e 
di amore. 
Nella quotidianità, spesso il nostro fico 
produce delusioni; è ricco esclusivamente 
di promesse non mantenute, di attese anda-
te a vuoto, e cioè di foglie.   
Che sia la figura dei cristiani di oggi? 

Non puntare il dito verso tutti: sii “compagno di strada”.  

IMPEGNO 



Pellegrinaggio Vicariale in Cattedrale 
Questa domenica saremo a celebrare il Giubi-

leo in Cattedrale, con tutto il Vicariato, unen-

dosi ad altri vicariati della Diocesi, con il Ve-

scovo Claudio. 

Mi piace far notare che un gruppetto ha scelto 

il pellegrinaggio A PIEDI; una cinquantina di 

persone partiranno da Campodarsego per arri-

vare in Cattedrale a Padova (14 km) con tutti 

gli altri che arriveranno direttamente alla piaz-

za. C’è un valore simbolico in questo cammi-

nare, simbolo di una certa conquista faticosa per avvicinarsi a Dio. Ricorderemo a 

Padova tutte le nostre comunità parrocchiali. 

INCONTRO VICARIALE  

A CRESPANO In patronato 
MARTEDÌ 1 MARZO ore 20.30 

Tema: i frutti della misericordia 

LE OPERE DI MISERICORDIA e L’INDULGENZA 

Il Papa ricorda che "ogni volta che un fedele vivrà" una delle opere di misericordia 
spirituale o corporale "in prima persona otterrà certamente l'indulgenza giubilare". 

LE SETTE OPERE DI  
MISERICORDIA SPIRITUALE 

1 - Consigliare i dubbiosi 
2 - Insegnare agli ignoranti 
3 - Ammonire i peccatori 
4 - Consolare gli afflitti 
5 - Perdonare le offese 
6 - Sopportare pazientemente le persone   
      moleste 
7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti 

LE SETTE OPERE DI  
MISERICORDIA CORPORALE  

1 - Dar da mangiare agli affamati 
2 - Dar da bere agli assetati 
3 - Vestire gli ignudi 
4 - Alloggiare i pellegrini 
5 - Visitare gli infermi 
6 - Visitare i carcerati 
7 - Seppellire i morti 

Occasioni di misericordia 
Venerdì scorso, 26 febbraio, per 5 ore vari sacerdoti 
sono rimasti a disposizione per le confessioni, nella 
chiesa di S. Giacomo. 
Tanta gente si è presentata, ed è stato un piacere pro-
porre l’incontro col Signore in un clima disteso, senza 
l’angoscia della “coda del sabato santo”. 
Mi piace pensare che, come dice il libro dell’Apocalis-
se,  il Signore passa e bussa; entra in casa di chi gli 
apre la porta. Questa è stata sicuramente un’occasione 
in cui il Signore è passato. Ed è entrato in molti cuori. 
A tutti raccomando di cogliere le occasioni buone di 
incontro con nostro Signore. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

28 DOMENICA 

 

ore 09.30 
 
 

ore 11.00 
ore 13.30 
ore 15.30 

IIIa DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa animata dalla classe 1a  media di Catechismo 
Dopo la santa Messa delle ore 09.30 incontro di Iniziazione  
Cristiana per genitori e bambini di 1a elementare 
Battesimo di: Baron Pietro e Dalla Bona Riccardo 
Partenza per il Pellegrinaggio Vicariale in Cattedrale a Padova 
In auditorium film: “Percy Jackson 2 - Il mare dei mostri”  

29 LUNEDÌ ore 20.45 Incontro gruppo NOI per turni al bar e prossime iniziative 

1 MARZO 

     MARTEDÌ 

ore 14.00  
ore 20.30 
ore 20.45 

Incontro anziani (Centro Parrocchiale San Giacomo) 
La prof.ssa Lorena Bizzotto presenta “Cappella degli Scrovegni” 
Incontro Vicariale a Crespano: “I frutti della misericordia”  

2 MERCOLEDÌ 

ore 15.00 
ore 20.30 
ore 20.30 

Catechismo 1a media A, 2a media B e 3a media B (CP San Giacomo) 

Corso sul “Libro di Giobbe” tenuto da Iseldo Canova 
Corso sul “Vangelo secondo Marco” tenuto da Valerio Scalco 

3 GIOVEDÌ ore 20.45 Serata informativa di Bassano Banca in auditorium C.P. S. Giacomo 

4 VENERDÌ ore 15.00 “Via Crucis”  in Chiesetta 

5 SABATO 

ore 14.30 
 

ore 14.30 
ore 15.30 

 

Catechismo per la 4a elementare, 1a media B, 2a media A  
e 3a media A  (in entrambi i CP) 

Confessioni per la 5a elementare 
Dopo il Catechismo continua  l’attività ACR  
e le prove di canto del “Piccolo Coro” 

6 DOMENICA 

 

ore 09.30 
IIIa DOMENICA DI QUARESIMA 

Santa Messa animata dalla classe 2a  media di Catechismo 

Quaresima 2016: dare da mangiare agli affamati 

Al centro della chiesa trovate una cassetta per "dare da mangiare agli affamati". 

Offerte e spese 
Mi sono stati consegnati 500 Euro quale offerta alla Madonna per ringraziare del dono 
della salute. 
Segnalo che è possibile aiutare il centro parrocchiale con il 5X1000, inserendo nella di-
chiarazione dei redditi il nostro codice fiscale: 91014340243.  

MARTEDI’ 1 MARZO 2016  

alle ore 20,30 

in auditorium del Centro Parrocchiale  

San Giacomo 

la prof.ssa Lorena Bizzotto 

Presenta 

la Cappella  

degli Scrovegni 

MARTEDI’ 8 MARZO 2016 

alle ore 20.00 

 

FESTA DELLA 

DONNA 
 

cena in Centro Parrocchiale  

Don Bosco riservata alle iscritte al 

NOI 
necessaria prenotazione presso il BAR  

entro domenica 6 marzo 


