
Pulizia della chiesa  

Mercoledì 6 aprile  

al mattino  

DOMENICA 3 APRILE 
Va Domenica di Quaresima 

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e  Caterina+ Bordignon Isidoro, fratelli, sorella e cognati+ 

ore 10.00 Per la Comunità+ De Faveri Antonio+ 

ore 19.00  

LUNEDÌ 4 APRILE 

ore 19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo+ Crestani Riccardo+  
Solagna Gianni+ Zilio Bepi+ 

MARTEDÌ 5 APRILE  

ore 19.00 Zen Albino e Ferraro Maria+ Alberti Giuliana+ Grande Alina+ 

MERCOLEDÌ 6 APRILE 

ore 19.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio+ Scremin Santo+ 

GIOVEDÌ 7 APRILE 

ore 19.00  

VENERDÌ 8 APRILE 

ore 19.00 Silvano+ Tiberio Pierina e Bruno+ Baston Agostino+ 

SABATO 9 APRILE 

ore 19.00 
Prefestiva 

Campagnolo Stefano+ Zen Gino+ Bizzotto Caterina+ Zilio Bernardina+ 
Def. fam. Benacchio Luigi e Antonia, nipoti Sonia e Luciano+  
Suor Giustina Visentin+ Soatto Lorenzo+ 

DOMENICA 10 APRILE 
Domenica delle Palme 

ore 07.30 Pegoraro Pietro+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Bordignon Antonio sorelle e genitori+ Lombardi Nazario e Filomena+   
Comunello Valentino e Baston Evelina+ Fam. Ganassin e Cerantola+ 

ore 19.00 Dissegna Sonia+ Bonato Giovanni e def. della fam.+ Dissegna Angela (Gina - 30°)+ 

In occasione della Santa Pasqua uscirà “il Cortile” 
con le Intenzioni delle S. Messe per 15 giorni. 

Chi desidera ricordare i propri cari nelle S. Messe, 
lo comunichi entro mercoledì 6 aprile. 

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  
3 aprile 2022 
 Anno XI° - N°17 

I n quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli 
Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio 

e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si 
mise a insegnare loro. 
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una don-
na sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli 
dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in 
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha 
comandato di lapidare donne come questa. Tu che 
ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova 

e per avere motivo di accusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra 
contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono 
uno per uno, cominciando dai più anziani. 
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, 
dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù 
disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 

Va DOMENICA DI QUARESIMA 
NESSUNO TI HA CONDANNATA 

Giovanni 8,1-11 

Ci sono voluti cinque secoli prima questo 
brano del Vangelo venisse letto nella litur-
gia domenicale durante l'eucarestia. Era 
un testo scandaloso. No: non l’adulterio 
era scandaloso, ma il perdono di Gesù! 
Gli scribi e i farisei entrano insieme nel 
tempio e gli conducono una donna senza 
nome. Hanno già le pietre in mano perché 
(era l'usanza ebraica) la prima pietra 
spettava ai primi testimoni. Probabilmente 
è già stata processata e la stanno condu-
cendo fuori per lapidarla.  
Se le cose andranno come da programma, 
ciascuno scaglierà la sua pietra. Nessuno 
avrà ucciso, però alla fine la donna sarà 
morta. Nessuno si sentirà colpevole 
dell'assassinio, eppure sarà avvenuto. Ai 

farisei e agli scribi in realtà non interessa 
la donna: è Gesù il loro vero obiettivo. 
Gesù neppure nomina il peccato. Gesù 
dalla sua profonda sensibilità si chiede: 
"Ma cosa starà provando questa donna?" 
Gesù non è moralista, mette al centro la 
persona, la sua carne dolente, e non la 
legge.  
Ecco la giustizia di Dio: il giusto che giu-
stifica, il santo che rende giusti. Va’ e d'o-
ra in poi non peccare più: ciò che sta die-
tro non importa, importa il bene possibile 
domani.  
La bella notizia di questa domenica? Dio 
non giudica. Ci giudicano la vita, la socie-
tà, noi stessi. Tutti ci giudicano, Dio no. 
Dio ama, e basta. 



Va DOMENICA DI QUARESIMA 

RITORNATE A ME 
Anche questa domenica sarà dato un nastrino colorato ai bambini pre-
senti alla messa. Servirà per decorare il ramo d'ulivo per la domenica 

delle palme. 

 Spazi di accoglienza per Ucraini a San Giacomo 
 

Prosegue con un buon ritmo lo svuotamento dell’appartamento delle suore di mate-
riale accumulato nel tempo. Molto del materiale richiesto nel foglietto precedente è 
già arrivato, a approfitto per ringraziare di quanto già ci avete donato, compresa an-
che alcune donazioni in denaro.  

Ci servono ancora: copriletti, coprimaterassi singoli, coperte, 1 phon, aspirapolvere, 
frullatore. Da consegnare in canonica al mattino. 
 

PULIZIE DELL’APPARTAMENTO DELLE SUORE 
 

Chiediamo aiuto ai parrocchiani. Se siamo in tanti faremo presto e bene.  
Martedì 5 e mercoledì 6 aprile dalle 9.00 alle 11.30 serviranno mani disponibili. I 
materiali per le pulizie naturalmente li mettiamo noi a disposizione. Le porte sono 
aperte per volontari e volontarie. 

IMPEGNO 

Va’ e non peccare più  

Giovani a San Giacomo  

Una quindicina di giovani ha deciso 
di vivere una settimana di fraterni-
tà, nel nostro Centro Parrocchiale. 
Coinvolti dagli animatori, vivranno 
insieme, pur continuando a svolgere 
le loro normali attività, scolastica o 
universitaria.  
Lo prendiamo come un segno di 
ripartenza della vita? 
E’ da anni che questa idea è coltivata, ma il covid ci ha 

tenuti frenati; adesso partiamo più decisi che mai.  
Logisticamente saranno alloggiati nel Centro Parrocchiale, dove dormiranno, studie-
ranno, mangeranno, e faranno le loro attività; naturalmente la vicinanza permetterà 
anche di vivere momenti di formazione e anche di preghiera. 
Già c’è un secondo gruppetto che si è prenotato… ma andiamo con calma. Da questo 
lunedì… via col primo gruppo. 

3 DOMENICA 

Va DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

ore 11.00  Incontro per i ragazzi di 5a elementare con i loro genitori  
                  in chiesa  

5 MARTEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti in sala verde C. P. don Bosco 

6 MERCOLEDÌ 
ore 15.00 
ore 20.00 

Rito della riconciliazione con assoluzione generale 
Rito della riconciliazione con assoluzione generale 

9 SABATO 

ore 14.30 

ore 17.30 

 
ore 19.00 

Catechismo per i ragazzi di 2a -  3a  -  5a e 1a media 

Incontro dei ragazzi e loro genitori per la consegna dei  
Comandamenti dell’amore 

Santa Messa prefestiva con Benedizione dell’Ulivo 

10  DOMENICA 

DOMENICA DELLE PALME 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Prima di ogni Santa Messa saranno benedetti i rami di ulivo 

Alla Santa Messa delle ore 10.00 sono invitati tutti i ragazzi del Catechismo 

Rito della riconciliazione con assoluzione generale 
Come è stato fatto in Avvento, anche in vista della Pasqua ci sarà la possibilità del rito 
della riconciliazione, con assoluzione comunitaria. Ecco la data che abbiamo previsto.  

Mercoledì 6 aprile ore 15.00  e ore 20.00 
Da ricordare che: 

1. La confessione individuale rimane la forma sacramentale ordinaria. 

2. Il Rito nella forma straordinaria può essere concesso a delle precise condizioni: 

a. I fedeli siano avvisati che per la validità dell’assoluzione sono necessari il pentimento 
per i propri peccati e il proposito di confessare i singoli peccati gravi quando si potrà ac-
cedere alla confessione individuale non appena terminate le circostanze eccezionali che 
hanno provocato il ricorso all’assoluzione comunitaria. 

b. Il pentimento dei peccati commessi, il proposito di evitarli, l’intenzione di riparare a 
scandali e danni eventualmente provocati, richiedono una «penitenza» che tutti dovranno 
fare e sarà indicata dal celebrante. Nel presente anno pastorale, che invita alla carità in un 
tempo di fragilità, acquista ulteriore significato la proposta di precisi gesti di carità. 

c. La celebrazione per la Riconciliazione deve restare distinta e separata dalla celebrazio-
ne dell’Eucaristia. 

E’ sufficiente annotare nell’apposita casella del CUD  
o 730 o Unico, dedicata alle  

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE,  

l’indicazione del nostro codice fiscale. 91014340243  
AIUTACI A SOSTENERE I PROGETTI PER LA NOSTRA COMUNITA '. GRAZIE. 


