
Pulizia della chiesa   
Mercoledì 8 marzo  

al mattino 

DOMENICA 5 MARZO  
IIa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 
Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina  
ed Elisa+ Bonato Maurizio e Giovanni+ 

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+  

LUNEDÌ  6 MARZO 

ore 18.30 Martinelli Sandro+ Secondo intenzione+ 

MARTEDÌ 7 MARZO 

ore 18.30 Per i sacerdoti defunti 

MERCOLEDÌ 8 MARZO 

ore 18.30 Baldassari Rodolfo+ Silvano+ 

GIOVEDÌ 9 MARZO 
San Domenico Savio 

ore 18.30  

Pagnon Luciano (ann.) e Carla+ 
Pegoraro Pietro+ Donà Giuseppina, 
Scremin Santo, Bonifacio Giovanni e 
Ugo+ 

VENERDÌ 10 MARZO 

ore 19.00  

SABATO 11 MARZO 

ore 19.00 
festiva  

anticipata 

Vanfretti Renato (ann.) e Alessi Lena+ 
Campagnolo Stefano+  
Def. Fam. Cecchin e Battaglia+ 
Dissegna Antonio e Marchiori Lucia+ 
Farina Elpide e Valentino, Caterina e 
Virginia+ 

DOMENICA 12 MARZO 
IIIa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 
Sartori Lino Bruno (ann.), Antonella e 
Giuseppe+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+  
Def. fam. Ganassin e Cerantola+  
Def. fam. Lunardi e Caregnato+  
Brunello Antonia Caterina (ann.)+ 

ore 19.00 Zanon Barbarina e Bergamo Luciana+ 

Fondazione Città della Speranza 

Sabato 11 e domenica 12 marzo, il NOI San 
Giacomo collabora con la Fondazione offren-
do, in piazza, le uova pasquali. Il ricavato di 
quanto venduto sarà destinato alla ricerca 
scientifica in campo pediatrico. Grazie a tutti 
quelli che ci aiuteranno in questa impresa. 

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 

Assemblea NOI 
I Soci dell’Associazione CENTRO PARROC-
CHIALE SAN GIACOMO (NOI) sono convoca-
ti in assemblea il giorno 13/03/2023 alle 
ore 20.30 presso la sede per l’approvazione 
dl bilancio e delle attività 2022, e delle pre-
visioni 2023. 

 

Assemblea Mensa  
di Solidarietà ODV 

I Soci dell’Associazione MENSA DI SOLIDA-
RIETÀ ODV sono convocati in assemblea il 
giorno 17/03/2023 alle ore 20.30 presso la 
sede per l’approvazione dl bilancio e delle 
attività 2022, e delle previsioni 2023. 

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  
 5 marzo 2023 
 Anno XII° - N° 13 

I n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un 

alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto 
brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come 
la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che con-
versavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò 
qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per 
Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube lu-
minosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla 
nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui 
ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». 
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e 

furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non te-
mete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visio-
ne, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 

Gesù e i suoi discepoli sono in viaggio 
verso Gerusalemme; i discepoli non 
hanno ancora ben chiaro che cosa suc-
cederà, sono provati dalla stanchezza, 
dalle domande. Gesù lo sa ed è proprio 
per questo che propone un “fuori pro-
gramma” per Pietro, Giacomo e Gio-
vanni. Sul monte Tabor accade qualco-
sa di unico: Gesù fa esplodere la vita, 
dà la carica ai suoi, apre una finestra 
verso il cielo, fa vedere loro cosa li 
aspetta: la vita piena. 
“Questi è il Figlio mio: ascoltatelo!” 

dice la voce del Padre, cioè: è proprio 
lui, garantisco io, fidatevi di lui!  
Ascoltatelo, seguitelo e non sbaglierete 
strada!  
“Gesù, è bello per noi essere qui!” dice 
Pietro. Gesù si trasfigura, ma è anche 
lo sguardo degli apostoli che cambia. 
Nei momenti di fatica, di dubbio, di 
stanchezza, il Signore ci invita a guar-
dare a lui, ad incrociare il suo sguardo 
innamorato di noi, allora ecco che la 
nostra vita inizierà a brillare un po’ 
della sua luce.  

IMPEGNO 

Ascoltatelo!  

IIa DOMENICA DI QUARESIMA 
“QUESTI  È IL MIO FIGLIO, L’AMATO” 

Matteo 17,1-9 



Parrocchia di San Giacomo 

 
          Mensa di solidarietà ODV 

 
 

 
Invito a cena con... 

 
Ore 18.30: S. Messa, in auditorium 
 
Ore 19.00:  Cena in Mensa con... 

Lunedì 6 marzo: Presentazione della figura di don Giovanni Nervo.  

Martedì 7 marzo: Dialogo con la Comunità Papa Giovanni XXIII  

Mercoledì 8 marzo: Dialogo con i giovani dell’Operazione Mato Grosso  

Giovedì 9 marzo: Dialogo con gli Amici del Sermig di Vicenza/Camisano.  

 
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),  
indicando il numero dei presenti alla cena. 
 
La cena è gratuita; si potrà lasciare un’offerta di solida-
rietà in una cassetta.  
Termine della serata previsto per le 20.30 circa.  
 
In Mensa è 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 

5 DOMENICA 

IIa DOMENICA DI QUARESIMA 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Alle ore 10.00: Consegna della Croce per i bambini di 3a elementare 

6 LUNEDÌ 

ore 18.30 
ore 19.00 
 
ore 20.45 

Santa Messa in auditorium 
Cena di fraternità presso la mensa di solidarietà 
Dopo la cena Presentazione della figura di don Giovanni Nervo 
Prove di canto Coro Adulti e Coro Giovani insieme  
nella sala verde del Centro Parrocchiale don Bosco 

7 MARTEDÌ 

ore 18.30 
ore 19.00 

Santa Messa in auditorium 
Cena di fraternità presso la mensa di solidarietà 
Dopo la cena dialogo con la Comunità Papa Giovanni XXIII° 

8 MERCOLEDÌ 

ore 18.30 
ore 19.00 

Santa Messa in auditorium 
Cena di fraternità presso la mensa di solidarietà 
Dopo la cena Dialogo con i giovani dell'Operazione Mato Grosso  

9 GIOVEDÌ 

 

ore 18.30 
ore 19.00 

 

Santa Messa in auditorium 
Cena di fraternità presso la mensa di solidarietà 
Dopo la cena Dialogo con gli amici del Sermig di  
Vicenza/Camisano  

11 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 

12 DOMENICA 

IIIa DOMENICA DI QUARESIMA 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Alle ore 10.00: Grandi intercessioni per i ragazzi di 1a media 

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). 

Quaresima per i bambini 
 
Ogni domenica, 
al termine delle 
Messe, verrà con-
segnata una figu-
rina da incollare 
alla mappa, che i 
bambini già pos-
siedono. 
Con dei segni, 
che saranno svelati di domenica in domenica, 
ci avvicineremo alla Pasqua.  


