
Pulizia della chiesa:  mercoledì 25 marzo al pomeriggiio  
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 26 marzo  

INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 22 MARZO 
Va Domenica di Quaresima  

ore 07.30 Zilio Bernardo (ann.) e Zanella Caterina; Padovan Elio e fam. Pegoraro; Per le anime 

ore 09.30 
Don Delfino (trigesimo) e Alfredo Frigo; Guzzo Angelo e genitori, def. Catenazzo;  
Gardin Giuseppe Alfredo; Lorenzon Germano 

ore 11.00 
Per la Comunità; Don Delfino (trigesimo) e Alfredo Frigo; Giuseppe, Giuseppina, Mario, San-
tina, Maria e Bernardina, Bordignon Luigi e Bordignon Maria; Bertoncello Giuseppe (ann.); 
Giachetti Benedetto; Fazio Giuseppe; Vatteroni Margherita; Carboni Pina 

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

LUNEDÌ 23 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Stefano 

  MARTEDÌ 24 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 Dissegna Primo (ann.) e Giovanna; Marchiori Mario (ann.); Bizzotto Carlo e Mason Giuseppina 

MERCOLEDÌ 25 MARZO Annunciazione del Signore  

ore 08.00  
ore 19.00 Daru Maria; Guadagninini Andrea (31° ann.); Crestani Giovanni (sett.) 

GIOVEDÌ 26 MARZO   

ore 08.00  

ore 19.00 Zonta Maria; Campagnolo Andrea; Per le anime  

VENERDÌ 27 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00  

SABATO 28 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00 Abaldini Egidio; Def. Fam. Gobbato; Dissegna Simone e nonni; Milani Nazzareno (ann.) 

DOMENICA 29 MARZO 
 Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

ore 07.30 Def. Fam. Dissegna 

ore 09.30 Baron Giuseppe Valentino e Jolanda, Giuseppe, Maria; Lorenzon Germano 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 Citton Francesco e fam., Pederiva Regina e fam. 

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2015 

PELLEGRINAGGIO SANTA SINDONE - TORINO 
Programma: ore 06.00   Partenza dalle rispettive parrocchie per Torino 
                         ore 12.30   Visita alla Santa Sindone 
Quota viaggio e pranzo € 50/00 
Iscrizioni in sacrestia dopo ogni S. Messa, entro il 27 marzo. 

 I famigliari di Crestani Giovanni ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore 

DOMENICA  
22 marzo 2015 
 Anno IV° - N° 16 

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 

Va DOMENICA DI QUARESIMA 
UNA VITA DA DONARE 

Giovanni 12,20-33 

RIFLESSIONE 

 

Le letture di questa domenica aprono il 
nostro cuore al vero volto di Dio e a un 
rivoluzionario progetto di vita: il dono di 
sé come verità dell’esistenza. 
“Vogliamo vedere Gesù” è la richiesta che 
alcuni greci, saliti a Gerusalemme per la 
festa di Pasqua, rivolgono a Filippo. 
Gesù sembra ignorare il loro desiderio, e 
inizia un discorso sul modo di seguirlo e 
sulla sua prossima morte sulla croce: 
“Quando sarò elevato da terra attirerò tutti 
a me”. 
In verità Gesù non si sottrae a quei fore-
stieri, ma lascia capire che per vederlo è 
necessario seguirlo sulla via del dono di 
sé. Vedere significa allora credere e cre-
dere significa seguire Gesù nel dono di sé 

per amore. 
L’immagine che il Vangelo ci porta per 
farci capire un po’ di più il mistero della 
morte di Gesù, e cosa ne viene dal dono 
di sé e dall’umiltà, è quella del chicco di 
grano, che deve morire nel grembo della 
terra per portare un frutto abbondante. 
Non è semplice entrare in questa logica, 
perché la nostra umanità si ribella, fa fati-
ca ad accettare l’abbassamento, e ancor 
di più la sofferenza e la morte. Anche Ge-
sù è turbato, e questa sua umanità ce lo 
fa sentire ancor più vicino a ognuno di 
noi. Ci insegna una cosa fondamentale: 
la fiducia incrollabile nel Padre, il Padre 
della vita che non ci abbandona mai, per-
ché siamo suoi figli. 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la 
festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a 
Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: 
«Signore, vogliamo vedere Gesù».  
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo anda-
rono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il 
Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: 
se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria 
vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la 
conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi 

segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Ades-
so l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo 
sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome».  
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». 
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un ange-
lo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio 
di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato 
da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.  



Vedere Gesù nelle persone che incontriamo e che diventano il nostro “prossimo”, 
come ci ha insegnato il Signore. Un’attenzione particolare va data ai più poveri. 

IMPEGNO 

Martedì 24 marzo 2015    

FESTA DELLA TERZA ETÀ 
Ore 11.00 Santa Messa  -  Ore 12.00 Pranzo  - Seguirà la Tombolata 

Iscrizioni presso gli Animatori e il Bar NOI entro domenica 22 marzo. 

5a settimana di Quaresima  

UNA VITA DA DONARE 

 Lunedì 23 marzo ore 20.30 (in Auditorium) 
Lo spettacolo della Croce   
Spiegazione dell’icona della Croce, con Cecilia Pianezzola 

 Mercoledì 25 marzo ore 20.30 (in Chiesa) 
Preghiera  
animata dal Gruppo Alpini e Donatori di Sangue 

 Venerdì 26 marzo ore 15.00 (in Chiesetta) Via Crucis  

 Venerdì 26 marzo ore 20.30 Via Crucis Vicariale a Fellette  

29 marzo 2015 - Inizio della Settimana Santa  

DOMENICA DELLE PALME  
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Sante Messe ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 
 Gli ulivi verranno benedetti all’inizio di ogni Santa Messa. 

ore 09.30   Benedizione degli ulivi davanti alla Scuola dell’Infanzia.  
                 Processione e Santa Messa  in cui verrà conferito il “Ministero     
                 della Comunione” e l’incarico a dei nuovi chierichetti.      
                 Sono invitati a questa S. Messa tutti i ragazzi . 

ore 15.30   Recita del Vespero e inizio Adorazione Eucaristica  
                  fino alle ore 18.45    
 

VISITA AGLI AMMALATI 
Padre Gianromano visiterà gli ammalati e darà l’occasione di confessarsi a chi lo  
desidera nei seguenti giorni: 

Lunedì 23 (mattino, ore 9 -12) 
Martedì 24 (pomeriggio, ore 16 -18) 
Lunedì 30 (mattino, ore 9 -12)  
Martedì 31 (mattino, ore 9-12; pomeriggio, ore 16 -18) 

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

VITA DELLA COMUNITÀ 

22 DOMENICA 

ore 09.30 
 
 
ore 10.15 
ore 11.00 
 

Santa Messa animata dai ragazzi di IIIa media di catechismo,  
e la presentazione dei ragazzi/e della Prima Comunione. 
Segue l’incontro  per i ragazzi/e e i loro genitori. 
A.C.R. per tutti i ragazzi 
Santa Messa e festa per il 40° di attività della  
Cartoleria della famiglia Zilio, con la partecipazione del Coro 
Academia Ars Canendi 

 23 LUNEDÌ 
ore 20.30 
 

Lo spettacolo della croce  (in Auditorium) 
Spiegazione dell’icona della Croce, con Cecilia Pianezzola 

 24 MARTEDÌ 

ore 11.00 
ore 12.00 
ore 20.45 
ore 20.45 

Santa Messa per la “FESTA DELLA TERZA ETÀ 
Pranzo e Tombolata 
Coro adulti 
Incontro Gruppo Giovani 

25 MERCOLEDÌ 

 
ore 14.45 
ore 14.45 
ore 18.30 
ore 20.30 

 
ore 20.45 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Catechismo per una sezione di Ia e IIa media 
Confessioni  IIIa media 
Santo Rosario 
“Preghiera”  (in Chiesa) 
animata dal Gruppo Alpini e Donatori di Sangue   
Incontro giovanissimi Va superiore 

26 GIOVEDÌ 

ore 20.30 
 
ore 20.45 

Chiusura del corso Biblico “Lettere di San Paolo” con il film 
“Duns Scoto” (aperto a tutti)  
Coro giovani 

27 VENERDÌ 
ore 15.00 
ore 20.30  

“Via Crucis”  (in Chiesetta) 
“Via Crucis”  Vicariale a Fellette 

 

28 SABATO 

ore 14.30 
ore 14.30 
ore 15.30 

Catechismo per le classi Ia - IIIa - IVa e Va  elementare 
Confessioni per  Ia e IIa media  
Prove del Piccolo Coro e incontro nuovi chierichetti  

29 DOMENICA 

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Gli ulivi verranno benedetti all’inizio di ogni Santa Messa. 

ore 09.30   Benedizione degli ulivi, Processione e Santa Messa..                                   
ore 15.30   Recita del Vespero e inizio Adorazione Eucaristica  
                  fino alle ore 18.45    
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Il Comitato della nostra SCUOLA  MATERNA  
rivolge un pressante appello per dare un aiuto a molte famiglie che hanno grosse difficoltà a 
sostenere la RETTA MENSILE di EURO 130 e consentire la frequenza dei propri figli. Si può 
aiutare attraverso l’adozione di un bambino, pagando mensilmente la retta intera oppure 
una parte. Chi intende dare anche un piccolo sostegno, si rivolga alla segreteria della Scuola o 
alla Coordinatrice. Grazie. 

————————   ———————  

Domenica 29 marzo 2014 dalle ore 09.00 alle 12.00   MERCATINO DELLE TORTE 
Proposto dalle mamme della Scuola dell’Infanzia.  
Il ricavato sarà a favore della Scuola dell’Infanzia 

In occasione della morte di Don Delfino sono stati raccolti € 2203/00.  
Sono stati versati al seminario di Padova, in favore della formazione dei sacerdoti 


