
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 20 MARZO 
Domenica della Palme e della Passione del Signore 

ore 07.30  

ore 09.30 Andretta Marisa e Pilotto Umberto; Def. fam. Dissegna; 

ore 11.00 Per la Comunità; Lando Caterina (ann.); Giachetti Benedetto e Fazio Giuseppe; 

ore 19.00 Pegoraro Lena; 

LUNEDÌ 21 MARZO   

ore 15.30 Secondo intenzione; 

ore 20.30 Per le anime del Purgatorio; Marangoni Angelo (ann.); 

  MARTEDÌ 22 MARZO 

ore 15.30  

ore 20.30 Don Delfino e Frigo Alfredo; Busato Antonio e Lucia; Zanella Caterina e Zilio Bernardo (ann.); 

MERCOLEDÌ 23 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Campagnolo Stefano; Becevello Elda, Ottorino e famigliari; Nonni Vacca Vincenzo, De Candia 
Nicoletta, Da Rosa; Lamberti Giovanni; 

DOMENICA 27 MARZO - Pasqua di Resurrezione 

ore 07.30 Defunti fam. Dissegna;                             ore 09.30    Angelo, Maria, Caterina e Savino 

ore 11.00                                                                   ore 19.00 

VENERDÌ 1 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Battaglia Antonella e Giuseppe; Suffragio delle anime; Gheno Antonio Bruno; 

  SABATO 2 APRILE 

ore 08.00 Maddalena; 

ore 19.00 
Bonamigo Maria, Bordignon Luigi e fam. Bordignon e Dinale; Sebellin Maria, Ganassin Gerva-
sio e Suor Fulvia Sebellin; Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; Bisinella Agnese ed Elisa; 
Milani Nazzareno (ann.); 

LUNEDÌ 28 MARZO dell’Angelo 

ore 08.00  

ore 10.00 
Per le anime del Purgatorio e Zen Albino; Campagnolo Andrea; Baron Giuseppe Valentino, Baron 
Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron, Dissegna Maria in Baron; Pellizzer Carmelina;  
Baston Francesco, Maria Angela e figli; Bordignon Giovanna (ann.), Olga, Zanella Luigi e Ettore; 

MARTEDÌ 29 MARZO   

ore 08.00  

ore 19.00 Don Paolo e don Delfino; Guadagnini Andrea (ann.); 

MERCOLEDÌ 30 MARZO - San Leonardo Murialdo 

ore 08.00  

ore 19.00 Suor Fulvia Sebellin (ann.); Zen Elisabetta Santina (ann.); 

GIOVEDÌ 31 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00  

PULIZIA DELLA CHIESA:  MERCOLEDÌ 23 MARZO AL POMERIGGIIO E 30 MARZO AL MATTINO  
 PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI:   GIOVEDÌ 24 MARZO E 31 MARZO  

DOMENICA  
20 marzo 2016 
 Anno V° - N° 15 

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

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004 - Suore 0424.31742 

Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

I n quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo 
verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Bètfage e a 

Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepo-
li dicendo: «Andate nel villaggio di fronte; entrando, trove-
rete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. 
Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: 
“Perché lo slegate?”, risponderete così: “Il Signore ne ha 
bisogno”». Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro 
detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: 
«Perché slegate il puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne 
ha bisogno». Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro 

mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro man-
telli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla 
dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che ave-
vano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in 
cielo e gloria nel più alto dei cieli!». Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rim-
provera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno 
le pietre».   

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

OSANNA AL FIGLIO DI DAVIDE 
LUCA 19,28-40 

RIFLESSIONE 

«Entrando troverete un puledro», letteral-
mente un asinello. Per comprendere questo 
brano bisogna rifarsi alla profezia di Zac-
caria al capitolo 9 versetto 9, dove il profe-
ta annunziava l’arrivo di un re, di un mes-
sia, completamente diverso da quelli attesi. 
Non un messia con la forza, con le armi, ma 
un messia di pace. E per indicare questo 
messia di pace, anziché farlo vedere vitto-
rioso sopra la cavalcatura regale, il profeta 
Zaccaria lo fa vedere che cavalca un asino. 
«Slegatelo!»  Questo verbo ‘slegare’ sarà 
ripetuto in questo brano per ben quattro 
volte. Gesù è venuto a sciogliere quella pro-
fezia che era rimasta legata, quella di un 
messia di pace, perché questo Messia mise-

ricordioso nessuno lo voleva. Tutti volevano 
un messia potente. 
«Gettarono i loro mantelli sul puledro». Era 
tipico nell’investitura regale, che il popolo, 
come segno di sottomissione, stendesse il 
mantello sulla strada e il re vi passasse so-
pra. «Io vi dico, se questi taceranno, gride-
ranno le pietre». Quali sono queste pietre 
che gridano? Gesù all’ingresso di Gerusa-
lemme, passa attraverso la valle di Giosa-
fat, chiamata anche la valle del giudizio, 
che era disseminata di pietre tombali. Allo-
ra Gesù dice “anche se i vivi taceranno, i 
morti (cioè gli israeliti che da sempre hanno 
atteso il messia) saranno loro che grideran-
no” e lo riconosceranno come Messia. 

Seguiamo Gesù nella settimana della sua passione  

IMPEGNO 



SETTIMANA SANTA 
Settimana santa: perché? Perché c’è scritto sul calenda-
rio? O perché decidiamo noi di farla diventare “santa”? 
Cioè una settimana che parla alla vita di ciascuno di 
noi? 
Inizieremo ricordando l’evento festoso di Gesù a Geru-
salemme: grande festa, grande accoglienza, porte che si 
aprono e rami a far da corona; è un momento gioioso 
che vogliamo vivere appieno: i momenti belli ci sono 

necessari per tenerci in piedi quando invece la vita si fa dura. 
Continueremo con l’adorazione delle 40 ore. Lunedì e mar tedì pomer iggio potremo 
passare e pregare il nostro Signore, presente in mezzo a noi nell’Eucaristia. Se anche non 
siamo abituati a grandi tempi di preghiera personale, consiglio sicuramente almeno un 
breve passaggio davanti al Signore. La preghiera di adorazione terminerà con la proces-
sione eucaristica del martedì sera, per le strade della parrocchia: sarà un ulteriore segno 
del Signore che cammina in mezzo a noi. 
E infine: il triduo pasquale. I tr e giorni più sacr i per  la chiesa, perché ci fanno r ivi-
vere il centro della nostra fede, ci fanno celebrare il “memoriale” di Gesù. Spiegavo po-
chi giorni fa ai giovani in senso della parola memoriale, non si tratta di ricordare una cosa 
del passato, ma di riviverla qui ed ora; qui il Signore rinnova il dono di se stesso; oggi il 
Signore muore e risorge per me; oggi noi siano rinnovati nella sua Pasqua. 
Il giorno di Pasqua accende il ritmo settimanale della domenica, che in molti anche a San 
Giacomo stanno dimenticando; ci può essere utile la testimonianza dei 49 cristiani martiri 
di Abilene che dicevano: “senza la domenica non possiamo vivere”, e che non hanno 
rinunciato alla domenica, dando anche la vita per questo motivo. 
Settimana santa: sì, se noi decidiamo di viverla in pienezza; scegliendola! 

VISITA AGLI AMMALATI 
I sacerdoti visiteranno gli ammalati e daranno l’occasione di confessarsi a chi lo  

desidera nei seguenti giorni: Lunedì 21 (mattino, ore 9 -12)  

Martedì 22 (mattino, ore 9-12; pomeriggio, ore 16 -18) 

(Ci si metterà d’accordo telefonicamente per il giorno e l’ora di ciascuno) 

VIA CRUCIS  di Venerdì Santo 25 marzo   
Dopo la  
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE 
partendo dalla chiesa si passerà per le  
seguenti vie: Chiesetta Torre, Via Costantin, 
parcheggio vicino al Cantinon,  
Via Boccherini, Via Velo, Via Nicolini e si 
terminerà nel parco di Via Cimarosa. 

 

Si invitano gli 

abitanti delle 

vie di preparare adeguatamente il passaggio della Croce 

Per prepararla i giovani e giovanissimi  
si ritrovano mercoledì 23 marzo alle ore 20.45 per rivede-
re e distribuire i ruoli 

MERCATINO DELLE TORTE 

20 MARZO 2016 

dalle ore 09.00 alle 12.00,  

davanti alla chiesa di S. Giacomo 
 

ADORAZIONE NELLA SETTIMANA SANTA 

Domenica delle Palme    15.30 - 18.45      Recita del Vespro e inizio Adorazione Eucaristica 

Lunedì Santo                   

15.30                Santa Messa e Adorazione Eucaristica 

17.30 - 18.00     Ragazzi e ragazze  del Catechismo                                                                                            

20.15 Chiusura Adorazione                                                

20.30 Santa Messa 

15.30  Santa Messa e Adorazione Eucaristica 

Martedì Santo                     
20.30 

Santa Messa, Processione Eucaristica,  

chiusura dell’Adorazione 

CONFESSIONI NELLA SETTIMANA SANTA 

Lunedì Santo 
16.00 - 19.00 

21.00 - 22.00 

Tutti 

Preghiera e Confessioni per giovani 

Martedì Santo e  

Mercoledì Santo 
16.00 - 19.00 Tutti 

Giovedì Santo 16.00 - 18.30 Tutti 

Venerdì Santo 
09.00 - 11.00 

15.30 - 19.00 
Tutti 

Sabato Santo 
09.00 - 11.30 

16.00 - 18.30 
Tutti 

VITA DELLA COMUNITÀ 

29 MARTEDÌ ore 14.00 Incontro anziani (Centro parrocchiale “don Bosco) 

30MERCOLEDÌ 
ore 14.45 
ore 20.30 

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

Corso Biblico tenuto da Iseldo Canova (film) 

2 SABATO 

ore 14.30 
 
ore 15.30 

Catechismo per la 4a e 5a elementare, 1a media B, 2a media A  
e 3a media A  (in entrambi i CP) 

Dopo il Catechismo continua  l’attività ACR  
e le prove di canto del “Piccolo Coro” 

3 DOMENICA II
a
 Domenica di Pasqua “DELLA DIVINA MISERICORDIA” 

La Processione Eucaristica di Martedì Santo 22 marzo seguirà le seguenti vie: 

Costantin - Albinoni -  Velo - G. Giardino 

Durante la  

Solenne Veglia Pasquale 
ci sarà il Battesimo di 

Borso Caterina 

Dio non ci inchioda al nostro peccato, non ci identifica con il male che abbiamo commesso. 

Abbiamo un nome, e Dio non identifica questo nome con il peccato che abbiamo commesso.  

Ci vuole liberare, e vuole che anche noi lo vogliamo insieme con Lui. Vuole che la nostra  

libertà si converta dal male al bene, e questo è possibile con la sua grazia.  
                                                                                                                                                         Papa Francesco  


