
Pulizia della chiesa   
Mercoledì 22 marzo  

al mattino 

DOMENICA 19 MARZO  
IVa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 
Vivian Giovanni, Giuseppe e Adele, 
Forner Silvio, Tersilla e Annalisa+ 
Rebesco Angelo e Sandro+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+ Zilio Antonio, Zilio 
Luigi e Padovan Teresa+  
Bordignon Antonio, sorelle e genitori+ 
Pizzato Celeste (ann.)+ Pizzato Isabel+ 
Brunello Caterina+ Dissegna Angelo e 
Meneghetti Giovanni+ Pizziolo Bruno+  
Carpenè Terenzio+  
Cantatore Filomena+  
Comunello Valentino e Baston Evelina+ 

ore 19.00 
Gasperini Maria e famiglia+ 
Fontana Pietro e Orso Luciana+ 

LUNEDÌ  20 MARZO 
Festa religiosa di san Giuseppe 

ore 19.00 
Munari Bruno (ann.)+ Per  le anime del 
Purgatorio+ Gazzola Giuseppe+ 
Mason Giuseppina e Bizzotto Carlo+ 

MARTEDÌ 21 MARZO 

ore 19.00 
Lanzarin Giorgio+ 
Secondo intenzione+ 

MERCOLEDÌ 22 MARZO 

ore 19.00 
Don Delfino e Alfredo Frigo+  
Busato Antonio e Lucia+ 

GIOVEDÌ 23 MARZO 

ore 19.00  
Valentina e Angelo+ Maite+ 
Campagnolo Stefano+ 

VENERDÌ 24 MARZO 

ore 19.00 

Bellò Giovanni, Caterina e Amedeo+ 
Marchiori Mario (ann.), Imerio e nonni+ 
Sonia (ann.), Umberto, Romana e Gina 

SABATO 25 MARZO 
Annunciazione del Signore 

ore 19.00 
festiva  

anticipata 

Mason Giuseppina e Bizzotto Carlo+ 
Sebellin Valentino e Giuseppe+ 
Campagnolo Stefano+ Ravagnolo An-
gelo (1° anno)+ Dissegna Gabriele+ 
Chinellato Luigia e Ivano (ord. vicini via 
T. Vecellio)+ Bordignon Maria e Bruna+ 

DOMENICA 26 MARZO 
Va Domenica di Quaresima 

ore 07.30 
Lorenzon Germano+ Lorenzon Urbano 
e Farronato Maria+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Carpenè Andrea+ 
Guzzo Angelo, Egidio e genitori+ 
Campagnolo Andrea+  

ore 19.00 
Messina Orazio+ Campagnolo Andrea+ 
Zanetello Domenico (ann.)+ 

 
 

Vi invitiamo a destinarlo a 
uno dei due enti che operano 
nella Parrocchia di San Giaco-
mo 

Centro Parrocchiale San Gia-
como (NOI),  
indicando il CF 91014340243 

Mensa di solidarietà ODV,  
indicando il CF 91049350241 

Quaresima per i bambini 
Ogni domenica, al termine delle 
Messe, verrà consegnata una 
figurina da incollare alla mappa, 
che i bambini già possiedono. 
Con dei segni, che saranno sve-
lati di domenica in domenica, ci 
avvicineremo alla Pasqua.  

Domenica 12 marzo, con le uova pasquali, sono stati 
raccolti 1173 € per la Fondazione Città della Speranza. 
Grazie 

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 marzo 2023 
 Anno XII° - N° 15 

I n quel tempo, Gesù passando vide un uomo 
cieco dalla nascita; sputò per terra, fece del 

fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi 
del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina 
di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, 
si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e 
quelli che lo avevano visto prima, perché era un 
mendicante, dicevano: «Non è lui quello che 
stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni 
dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è 

uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Condussero dai farisei quello che era 
stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli 
occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli 
disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni 
dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri 
invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era 
dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento 
che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto 
nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. 
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio 
dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo 
hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!».  
E si prostrò dinanzi a lui.  

IVa DOMENICA DI QUARESIMA 
IO SONO LA LUCE DEL MONDO, DICE IL SIGNORE 

Giovanni 9,1.6-9.13-17.34-38  (Forma breve) 

Di chi è la colpa? Quante volte ci faccia-
mo questa domanda. 
Davanti alle situazioni piccole o grandi 
della vita (il terremoto, una malattia, la 
pandemia…) noi umani cerchiamo sempre 
di chi è la colpa, quasi a voler dividere 
sempre il mondo tra buoni e cattivi, per 
poi metterci naturalmente dalla parte dei 
buoni! Ma è davvero la domanda, il pro-
cesso giusto da fare?  
Gesù quando incontra il cieco nato, non 
cerca il colpevole, ma vede in quel buio la 
possibilità d’incontro con 

Dio.  
Dio è all’opera dentro le nostre debolez-
ze, è presente anche nelle situazioni che 
noi vorremmo evitare a tutti i costi.  
Ci vuole toccare, guarire, salvare.  Ma 
per poter davvero operare ha sempre bi-
sogno della nostra volontà di “alzarci e di 
andare a lavarci”… senza di noi, senza la 
nostra collaborazione Lui non può far 
nulla.  
Fidiamoci di lui. È Gesù quella luce che 
riempie la nostra vita. Senza luce… noi 
inciampiamo e cadiamo. 



QUARESIMA 2023 

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 
Confessioni ogni sabato 17-19 
Orgelmesse (messe con musiche d’organo) ogni domenica sera alle 19.00 

Vicariato di Crespano del Grappa 

Pellegrinaggio a Canale d’Agordo 
Visita ai luoghi di Papa Luciani 

e al Santuario dei Santi Vittore e Corona a Feltre 

Sabato 22 aprile 2023 
 

PROGRAMMA: Partenza con pullman CANIL VIAGGI da Sacro Cuore alle ore 6.30, passaggio e 
salita a Fellette 6.35, S. Giacomo 6.40, Romano 6.45, Semonzo, Piazza Canal 6.50, S. Eulalia 
6.55, Crespano 7.00. 

Ore 09.30: Visita guidata al Paese, Museo e Casa Natale del Papa; 
Ore 11.30: Santa Messa nella chiesa parrocchiale;  
Ore 13.00: Pranzo presso Casa Alpina Sacro Cuore;  
Ore 15.00: Ritorno, con visita guidata al Santuario dei Santi Vittore 
e Corona (Feltre).  
Rientro ore 19.00 circa. 

QUOTA: 50 € Comprensiva di viaggio, ingressi e visite guidate, 
pranzo tipico presso la Casa Alpina Sacro Cuore con bevande e 
caffè compresi. 

ISCRIZIONI: Entro marzo presso le parrocchie del Vicariato, versando la caparra di € 20. 
Da aprile presso la Parrocchia di S. Giacomo tel. 0424 31085 fino al riempimento dei pullman. 

IMPEGNO 

Chi segue me, avrà la luce  
19 DOMENICA 

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

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

20 LUNEDÌ 

ore 19.00 
ore 20.45 

Santa Messa per la festa religiosa di San Giuseppe 
Prove di canto Coro Adulti e Coro Giovani insieme  
nella sala verde del Centro Parrocchiale don Bosco 

23 GIOVEDÌ 

 

ore 20.30 
 

Veglia di preghiera in memoria dei Missionari Martiri presso la 
chiesa di Oliero (vedi riquadro) 

25 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 

26 DOMENICA 

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

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

Avviso 

La Presidenza della CEI invi-
ta tutte le parrocchie e 
realtà ecclesiali ad una col-
letta per le terre di Turchia 
e Siria colpite dal dramma 
del terremoto. 
La colletta si svolgerà  saba-
to 25 e domenica 26 marzo 
(Va di Quaresima). 

Festa di S. Giuseppe.  
Le Parole di papa Francesco 

Fino al 1977, il 19 marzo giorno di san Giuseppe era 
considerato in Italia festivo. Si festeggiava San Giu-
seppe protettore dei padri di famiglie, e patrono della 
Chiesa universale.  
San Giuseppe non appariva spe-
ciale agli occhi di chi lo incontra-
va. Non era famoso e nemmeno 
si faceva notare: i Vangeli non 
riportano nemmeno una sua pa-
rola. Eppure, attraverso la sua 
vita ordinaria, ha realizzato qual-
cosa di straordinario agli occhi di 
Dio. 
San Giuseppe ci suggerisce tre 
parole-chiave per la vocazione di 
ciascuno. La prima è sogno. Tutti 
nella vita sognano di realizzarsi. 
Ed è giusto nutrire grandi attese. 
Una seconda parola segna l’itinerario di San Giusep-
pe e della vocazione: servizio. Egli visse in tutto per 
gli altri e mai per sé stesso. 
La terza parola che attraversa la vita di San Giuseppe 
e la vocazione cristiana. Giuseppe è l’«uomo giu-
sto», che medita, pondera: non si lascia dominare 
dalla fretta, non cede alla tentazione di prendere de-
cisioni avventate. Tutto coltiva nella pazienza. 


