
DOMENICA 8 APRILE 
IIa Domenica di Pasqua o  
della Divina Misericordia 

 ore 07.30 

Baston Agostino (ann.);  
Maria, Angelo, Caterina, Savino e Mario;  
Cremasco Teresa e Luigi;  
Def. fam. Xausa e Pezzin;  
Fam. Lanzarin e Stradiotto; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Don Silvio, don Carlo e 
don Delfino; Pegoraro Pietro;  
Zen Agnese e Pellizzato Giuseppina; 

 ore 19.00 Silvano; 

LUNEDÌ 9 APRILE 
Annunciazione del Signore 

 ore 08.00  

 ore 19.00  

MARTEDÌ 10 APRILE 

ore 19.00 
Tessarolo Franco; Cecchin Gaspare e 
Giovanna, Ceccon Bruno e Giulia; 
Dissegna Simone e Rebellato Bruno; 

MERCOLEDÌ 11 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Fam. Farina e Bigolin;  
Lorenzon Romano; 

GIOVEDÌ 12 APRILE 

ore 19.00 Bordignon Sante; 

VENERDÌ 13 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00  

SABATO 14 APRILE 

ore 19.00 

Forner Silvio e Tersilla;  
Suor Fulvia Sebellin e fratelli;  
Def. fam. Gobbato;  
Milani Nazzareno (ann.); 

Pulizia della chiesa:  
mercoledì 11 aprile al mattino 

 Pulizia dei Centri Parrocchiali  

giovedì 12 aprile 

DOMENICA 15 APRILE 
IIIa Domenica di Pasqua 

ore 07.30 

Bordignon Sante e Scotton Catterina; 
Fam. Lanzarin e Stradiotto; Bordignon 
Isidoro, Teresa, Gildo e Sergio;  
Rebellato Pietro, Teresa e Angelo; 

ore 10.00 

Per la Comunità;  
Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 
Zuliani Maria Pianaro; Minuzzo Oscar; 
Sartori Bruno, Lino, Giuseppe e Anto-
nella; Don Paolo, don Delfino e Alfredo 
Frigo, Silvano, don Martino, Zaghetto 
Aldo, Rossi Maria e Rossi Antonio;  
Zilio Bernardina (ann.):   
Pellizzato Giuseppino (ord. gruppo NOI)  

ore 19.00  

 
 

Qualche parrocchiano ha già comin-
ciato a chiedermi il codice fiscale del 
Centro Parrocchiale per il 5 X 1000. 
Stiamo ricevendo ogni anno dai 3 ai 4 
mila euro da questo finanziamento che 
non costa nulla a chi ce lo destina.  
Ci ha permesso di coprire alcune spe-
se  importanti relative in particolare 
allo sport, alla mensa, al bar, ad eventi 
culturali… 
Sarà sufficiente annotare nell'apposita 
casella del  o o 

l'indicazione del nostro Codice 
Fiscale:  

91014340243  
AIUTACI A SOSTENERE I PROGETTI 

PER LA NOSTRA COMUNITA '.  

GRAZIE. 

“Non dimentichiamo mai che il vero po-
tere è il servizio. Bisogna custodire la 
gente, aver cura di ogni persona, con 
amore, specialmente dei bambini, dei 
vecchi, di coloro che sono più fragili e 
che spesso sono nella periferia del nostro 
cuore.” 
                                       Papa Francesco  

Le Scritture oggi proposte ci parlano della 
formazione delle prime comunità cristiane 
alla luce della gioia del Risorto. 
Gli Atti degli Apostoli mettono in evidenza 
come questa gioia, che interessa i giudei e 
i pagani, si trasmette.  
E' il libro che mette in evidenza successi 
della predicazione, ma anche i momenti 
difficili dell'insuccesso e della persecuzio-
ne. In mezzo a queste difficoltà i cristiani 
esprimono con la loro carità la loro ap-
partenenza. 

La condivisione dei beni materiali mette in 
evidenza come l'amore fosse il principio 
catalizzatore dell'esperienza cristiana. 
Una carità senza fede diverrebbe filantro-
pia che si scioglie alle prime emozioni. 
Una fede senza carità diverrebbe idola-
tria. Questa domenica ci invita ad accre-
scere nella dimensione della carità. 
Il primo apostolato dei discepoli è quello 
della misericordia. E così Gesù invita i 
discepoli a essere espressione del perdono 
di Dio. 
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SECONDA  DOMENICA DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA 

GESÙ STETTE IN MEZZO A LORO 
Giovanni 20,19-31 

L a sera di quel giorno, il primo della settima-
na, mentre erano chiuse le porte del luogo 

dove si trovavano i discepoli per timore dei Giu-
dei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e 
il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signo-
re. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come 
il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i pecca-

ti, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, 
uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli 
altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue 
mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia 
mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e 
c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: 
«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la 
tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai cre-
duto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi disce-
poli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati 
scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la 
vita nel suo nome.   



Un giorno il saggio diede al discepolo un 
sacco vuoto e un cesto di patate. 
"Pensa a tutte le persone che hanno fatto o 
detto qualcosa contro di te recentemente, 
specialmente quelle che non riesci a perdo-
nare. Per ciascuna, scrivi il nome su una 
patata e mettila nel sacco". 
Il discepolo pensò ad alcune persone e ra-
pidamente il suo sacco si riempì di patate. 
"Porta con te il sacco, dovunque vai, per 
una settimana" disse il saggio.  
"Poi ne parleremo".  
Inizialmente il discepolo non pensò alla 

cosa. Portare il sacco non era particolar-
mente gravoso.  
Ma dopo un po', divenne sempre più un 
gravoso fardello. Sembrava che fosse sem-
pre più faticoso portarlo, anche se il suo 
peso rimaneva invariato. 
Dopo qualche giorno, il sacco cominciò a 
puzzare. Le patate marce emettevano un 
odore acre.  
Non era solo faticoso portarlo, era anche 
sgradevole. 
La conclusione: perdonare qualcuno equi-
vale a togliere una patata dal sacco. 

Chiunque è stato generato da Dio vince il male  

IMPEGNO 

Prodotti che necessitano  
in questo periodo 

caffè, orzo, fagioli, tonno, olio  
e marmellata. 

Prodotti per l’igiene della persona e  
pulizia della casa 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Lunedì 9 aprile, ore 20.45 è convocato il nuovo Consiglio Pastorale in Centro Parrocchia-
le. Si tratta del primo incontro, in cui si avvia l'attività con la scelta di alcuni ruoli prezio-
si dentro la comunità. 
Al di là dell'aspetto formale, sottolineo come il Consiglio Pastorale deve essere un luogo 
di comunione. E direi che questo è l'aspetto che più di tutti dovremo coltivare. Grazie a 
chi si è reso disponibile; grazie per il lavoro e le idee che condividerete. 

All'o.d.g. 

- Elezione del Vicepresidente, del Segretario, della Presidenza 
- Condivisione degli obiettivi del Consiglio 
- Indicazione dei membri del Consiglio per la Gestione Economica 
- Eventuale data di presentazione ufficiale alla Comunità 
- Indicazione sulle date dei prossimi incontri 
- Condivisione sulla scelta di 2 rappresentanti dei giovani 

Martedì 10 Aprile 2018  
alle ore 20.45  

presso l’auditorium Centro San Giacomo 

 
argomenti trattati 

1. Attuale espansione del digitale 
2. Brevi cenni storici 
3. Perchè il digitale 
4. I supporti di memorizzazione 
5. Cause perdite dati 
6. Approfondimenti su cause virus 
7. Approfondimenti su causa fault supporto 
8. Tecniche di backup 
9. Domande e chiusura 

            
       Relatore 
       Vito Pacillo, 
       esperto del settore  

 8 DOMENICA 

  IIa DOMENICA DI PASQUA o DELLA DIVINA MISERICORDIA 
Sante Messe ore 07.30  - 10.00 - 19.00 

ore 11.30   Battesimo di Al-Heureithi Marcus Ramzi 

9 LUNEDÌ 

ore15.00 
ore 15.30 
ore 20.45 

Incontro animatori della Terza Età 
Coordinamento Caritas 
Primo Consiglio Pastorale Parrocchiale 

10 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Il digitale la sfida della conservazione (Auditorium san Giacomo) 

11MERCOLEDÌ ore 14.45 Catechismo per la 1a media sez. A 

12 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti 

14 SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 

 

Catechismo per 1a media sez.B 
Prove del Piccolo Coro 
Pizza con la 3a media in Centro Parrocchiale “don Bosco” 

15 DOMENICA 
O

ore 15.30 

IIIa DOMENICA DI PASQUA  
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Partenza per il ritiro a casa don Chiavacci (Crespano) con i ragazzi, 
genitori e padrini della Cresima (1a media)  

Il Gruppo Canta e Cammina  
propone per  

Sabato 21 aprile 2018 

Il Cammino di Sant’Antonio 
un percorso di circa 24 chilometri per ripetere quanto Sant’Antonio fece nel lontano 
1231, allorché,  ormai prossimo alla morte, si fece condurre da Camposampiero a Padova 
su di un carro trainato da buoi. 

PROGRAMMA: partenza in auto da San Giacomo alle ore 6.00 per Camposampiero, 
dove, dopo aver ritirato i Certificati di partecipazione presso il Convento, si partirà a pie-
di alle ore 7.00 con sosta  a  l’Arcella e arrivo alla Basilica del Santo verso le ore 14.00.  
Ci sarà tempo per il pranzo al sacco e per partecipare alla Santa Messa.  
Verso le ore 16.00 si farà ritorno a Camposampiero in treno.  
Arrivo a San Giacomo verso le ore 18.00. 

Iscrizioni presso il Bar NOI entro MERCOLEDI’ 18 APRILE. 

Ritiro Cresima - 15 aprile 
Il programma è il seguente: 

 

- ore 15.30 Ritrovo in piazza e partenza da S. Giacomo, con le auto.   
Destinazione casa Chiavacci, a Crespano. 
 

L'incontro, per ragazzi, genitori, padrini e madrine è diviso in tre parti: incontro,  
S. Messa festiva, cena insieme. 
 

Chiediamo alle famiglie di restituire ai catechisti o al parroco il tagliando di parteci-
pazione entro mercoledì 11 aprile. 


