
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 Antonella; 
Don Paolo, don Delfino e Alfredo Frigo, 
Silvano, don Martino, Zaghetto Aldo, Ros-
si Maria e Rossi Antonio;  
Zilio Bernardina (ann.):   
Pellizzato Giuseppino (ord. gruppo NOI)  

 ore 19.00 Mercurio Agnese, Germano e Ruggero; 

LUNEDÌ 16 APRILE 
Santa Bernadette Soubirous  

 ore 08.00  

 ore 19.00 Tiberio Pierina e Bruno; 

MARTEDÌ 17 APRILE 

ore 19.00 
Busato Felicita (ann.) e famiglia;  
Guido, Angelo e Marino; 
Zilio Luigi e Padovan Teresa; 

MERCOLEDÌ 18 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Fam. Tonin e Andriollo;  
Facchin Lidia Anna (7°); 

GIOVEDÌ 19 APRILE 

ore 19.00 
Sartori Giovanni e Gianfranco; 
Def. fam. Zilio e Baron; 

VENERDÌ 20 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Del Grosso Antonio; Moro Amedeo (ann.) 
Catterina e Gio Battista;  

SABATO 21 APRILE 

ore 19.00 

Bisinella Agnese (ann.) ed Elisa; 
Dissegna Marcellina (ann.); 
Regio Gino (ann.), Dissegna Agostino e 
Bertoncello Sergio; Zampieri Ernesto;  
Minati Mercede (ann.); Zolesi Rosanna; 

DOMENICA 22 APRILE 
IVa Domenica di Pasqua 

ore 07.30  

ore 10.00 

Baron Giuseppe Valentino, Baron 
Giuseppe, Tornabene Jolanda in Ba-
ron e Dissegna Maria in Baron; 
Perin Umberto (ord. Gruppo NOI) 

ore 11.30 
Santa Messa con il rito  
della Confermazione 

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

 
 
 
E’ sufficiente annotare nell’apposita 
casella del CUD o 730 o Unico, dedi-
cata alle ASSOCIAZIONI DI PRO-
MOZIONE SOCIALE, l’indicazione 
del nostro codice fiscale.  

91014340243  
AIUTACI A SOSTENERE I PROGETTI 

PER LA NOSTRA COMUNITA '.  

GRAZIE. 

Pulizia della chiesa:  
mercoledì 18 aprile al pomeriggio 

 Pulizia dei Centri Parrocchiali  

giovedì 19 aprile 

 
 
 
 
 
Qualcuno ha cominciato a chiedere infor-
mazioni, allora confermiamo che il Centro 
Estivo Ragazzi parrocchiale ci sarà! Que-
st'anno coprirà tutto il mese di luglio, 
precisamente dal 2 al 27 luglio. Gli anima-
tori si sono già incontrati più volte, e il 
programma è pronto. La settimana prossi-
ma arriveranno tutte le informazioni ne-
cessarie. Ci saranno anche parecchie novi-
tà quanto ad uscite e ad impostazione. 
Iscrizioni da sabato 12 maggio.  

Nella presente pagina possiamo constata-
re come Gesù applichi agli Undici lo stes-
so metodo usato con i due di Emmaus, per 
farsi riconoscere: spiega le Scritture che 
parlavano di lui, e mangia con loro.  
E in questi due “gesti” mette in fuga ogni 
dubbio e timore.  
La Chiesa ha assunto questi due elementi 
caratteristici dell'incontro pasquale con il 
Signore - l'ascolto/spiegazione delle Scrit-
ture e il banchetto eucaristico - e li rivive 
in ogni Messa. Nella Messa anche a noi 
viene data l'opportunità di incontrare e 
riconoscere il Signore risorto. 

Ma guai se tutto finisse qui! Sarebbe come 
se gli Undici fossero rimasti per sempre 
chiusi nel cenacolo a raccontarsi le loro 
esperienze spirituali. 
Dopo tutto questo, come gli apostoli usciti 
dal cenacolo, noi usciamo dalla Chiesa, 
perché dobbiamo essere testimoni di tutto 
ciò che abbiamo sentito, visto, sentito, 
celebrato! 
Il ruolo dei discepoli è non difendersi, non 
vergognarsi, ma ridestare dal sonno 
dell'abitudine mani, occhi, orecchie, boc-
ca: toccate, guardate, mangiamo insieme. 
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I n quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da 
Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che era-

no con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come 
avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona 
stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti 
e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma 
egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei 
piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fanta-
sma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Di-

cendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora 
ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una 
porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono que-
ste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le 
cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la men-
te per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà 
dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e 
il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».  

TERZA  DOMENICA DI PASQUA  
DIO L’HA RESUSCITATO DAI MORTI: NOI NE SIAMO TESTIMONI 

Luca 24,35-48 

Apri la nostra mente, per comprendere le Scritture  

IMPEGNO 



Primo incontro del Consiglio Pastorale 

Per prima cosa si è proceduto ad eleggere la Presidenza del Consiglio Pastorale.  
Questi i risultati: 
Vice Presidente: Giovanni Marcadella; 
Segretaria: Marina Dissegna;  
Consiglieri in Presidenza: Marco Vialetto e Valerio Scalco 

Sono stati posti davanti gli obiettivi del Consiglio Pastorale:  
la comunione con la Chiesa Diocesana; l’attenzione al Vicariato; 
l’attenzione naturalmente alla realtà parrocchiale di S. Giacomo. 

Il Consiglio ha iniziato poi a proporre dei nomi per formare il nuo-
vo Consiglio per la Gestione Economica della Parrocchia.  
Quando il quadro delle nuove persone sarà definito informeremo la comunità. 

Sono stati accennati altri temi, che diventeranno centrali sicuramente nel corso dei 
prossimi incontri, in particolare il tema dei giovani ed il CER imminente da sostenere. 

Per pensare 

In un paese vicino a Trento in pochi 
giorni una giovane donna intrapren-
dente ha raccolto 230mila firme per 
chiedere la "liberazione" del proprio 
cagnolone, Miro, che era stato preleva-
to dai carabinieri e portato in un canile 
su ordine del Tribunale di Trento, dopo 
che un vicino di casa aveva fatto un 
paio di querele, sostenendo che per lui 
era impossibile dormire a causa 
dell'abbaiare notturno. Motivazione: 
un cane non può stare “prigioniero” in 
un canile, in attesa del giudizio di un 
tribunale.  

 
Contemporaneamente 
nel nord Africa mi-
gliaia di uomini e 
donne, generalmente 
colpevoli solo di esi-
stere, DEVONO stare 
in prigione (quelle 

libiche!). L’unica cosa che conta è che 
non arrivino in Europa; e sia chiaro: 
per questi uomini e donne non ci sarà 
mai alcuna petizione di firme. 
 
A voi tutto ciò sembra normale? 

 
 

 

Richieste dalla Caritas 
Dalla Caritas arriva una richiesta urgen-
te: indumenti per i bambini. Vanno 
portati alle suore di Fellette possibilmen-
te di sabato mattina.  

Giunge anche una seconda richiesta di 
volontari per aiutare bambini  e ragaz-
zi nello svolgimento dei compiti nelle 
ore pomeridiane.   

Cercasi anche un freezer medio/grande. 
Se ne avete uno a disposizione, per il 
Centro Parrocchiale e per la Mensa, ci 
sarebbe molto utile.  

 15 DOMENICA 
 

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)  

16 LUNEDÌ ore 20.30 “Le ricette di casa mia” (C.P. don Bosco) 

17 MARTEDÌ ore 14.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 

18MERCOLEDÌ 
 

ore 21.00 
Non c’è il catechismo per la 1a media A 
Assemblea Noi in seconda convocazione 

19 GIOVEDÌ 
ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro per i Battesimi 
Prove di canto Coro Adulti 

20 VENERDÌ ore 20.00 - 21.30 Prove per i ragazzi della Cresima (1a media)  

21 SABATO 

ore 06.00 
ore 15.00 

 
ore 15.30 

Partenza per “Il Cammino di Sant’Antonio” 
- 16.00 Confessioni per i ragazzi della cresima  
          (e a seguire per i genitori che lo volessero)  
Prove del Piccolo Coro 

22 DOMENICA 

 
 

ore 11.30 

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

Santa Messa con il Rito della Confermazione 

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. 

Sondaggi in chiesa 

Nella settimana dopo il 22 aprile inizieranno in chiesa i tanto attesi "sondaggi" sulle tra-
vature, sul cemento presente nelle murature, sulle fondazioni, sul campanile, ecc.  Si trat-
ta di studi e di esami di laboratorio la cui necessità è stata condivisa con la Diocesi, che ci 
daranno delle risposte sul reale stato dell'edificio, e conseguentemente sugli interventi 
necessari e prioritari. Non sono ancora i "lavori" veri e propri. Di quelli se ne parlerà do-
po questi studi. 

La chiesa resterà impegnata o forse anche chiusa per una settimana circa. 


