
INTENZIONI SS. MESSE 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERC. 27 APRILE AL MATTINO 
PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 28 APRILE  

 DOMENICA 24 APRILE 
Va Domenica di Pasqua 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; Piovesan Maria e Lorenzo; 

ore 09.30 
Andretta Marisa e Pilotto Umberto; Lorenzon Germano; Mons. Latifondi Giuseppe;  
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron e Dissegna Maria 
in Baron; 

ore 11.00 Per la Comunità; Joseph; 

ore 19.00 Nainer Aurelio; Marchiori Maria (ann.),Giovanna e Benedetta; 

LUNEDÌ 25 APRILE 
San Marco Evangelista 

ore 08.00  

ore 19.00 Zonta Giuseppe, Elisabetta e figli; 

MARTEDÌ 26 APRILE 

ore 08.00 Tibaldi Maria Giovanna (ann.); 

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; 

MERCOLEDÌ 27 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Da Rù Maria, Angelo, Agnese, Giacomo e Pio; 

GIOVEDÌ 28 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Per le anime del Purgatorio e Zen Albino; Keller Antonio e Ida; Bordignon Giovanna e Olga; 
Zanella Luigi ed Ettore; 

VENERDÌ 29 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Perotto Alfredo e Vergari Fabrizio; 

SABATO 30 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Vettorazzo Flavio, Giovanni e Bordignon Delia; Abaldini Egidio; Fam. Cecchin e Battaglia; 

DOMENICA 1 MAGGIO 
  VIa Domenica di Pasqua 

ore 07.30  

ore 09.30 Marino, Nicola e Raffaella; Toniazzo Giuseppe e Fietta Marcella; 

ore 11.00 Per la Comunità; 

ore 19.00 Gheno Antonio Bruno; 

Offerte e spese 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è comparso l’importo del 5 X 1.000 che verso fine 2016 
arriverà, attraverso il NOI, al centro parrocchiale. La cifra ammonta a 4.193,73 euro.  
Con queste righe vogliamo ringraziare le 122 persone che hanno riportato la loro dichiara-
zione dei redditi riportando il nostro codice fiscale.  
Approfittiamo per ricordarlo a chi sta proprio in questi giorni compilando la dichiarazione.  
Codice fiscale: 91014340243 DOMENICA  

24 APRILE 2016 
 Anno V° - N° 19 

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 

Va DOMENICA DI PASQUA  

“VI DO UN COMANDAMENTO CHE RINNOVA” 
GIOVANNI 13,31-35 

Q uando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il 

Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato 

in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da 

parte sua e lo glorificherà subito.  

Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento 

nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così 

amatevi anche voi gli uni gli altri.  

RIFLESSIONE 

Tra i tradimenti di Giuda e Pietro gli 

evangelisti pongono l'ultima Cena.  

L’evangelista Giovanni invece evidenzia 

l’evento della lavanda dei piedi. Giovanni 

osa di più: tra i due tradimenti inserisce 

l'unico comandamento dell'amore. 

Gesù ci chiede di amarci dell'amore con 

cui egli ci ha amato. Del suo amore, col 

suo amore. Non con l'amore di simpatia, 

di scelta, di sforzo, di virtù. Con l'amore 

che, provenendo da Cristo, può riempire il 

nostro cuore. Io, non riesco ad amare le 

persone che mi sono antipatiche, né quelle 

che mi fanno del male. Solo l'amore che 

viene da Dio, un amore teologico, mi per-

mette di poter amare al di sopra dei miei 

sentimenti e delle mie emozioni. La Chiesa 

è la compagnia di coloro che sono stati 

incontrati ed amati da Cristo. Perciò di-

ventano capaci di amare.  

Amati, amiamo!  

IMPEGNO 

Riflessione dopo il viaggio del Papa a Lesbo  
(di Roberto Beretta) 

Invidio papa Francesco. Mi piacerebbe avere il corag-
gio e la possibilità di fare come ha fatto lui: senza at-
tendere la soluzione di un problema complesso come 
quello dei rifugiati, senza disquisire sull'opportunità e 
sui modi per aiutarli qui, a casa loro o dovunque si 
voglia. 
Sono giunto a un'età in cui la speranza di «cambiare il 
mondo» è piuttosto affievolita. Manca sempre qualcosa, e la prima cosa che manca ormai 
è il tempo: lo spazio per compiere un atto davvero decisivo, una scelta che contenga vera-
mente la vita - se non per tutti - almeno per qualcun altro, al di là di se stessi. 



CENTRI DEL ROSARIO  (ORE 20.30)  
nel mese di maggio 

1. In chiesa  
2. Presso fam. Rebellato (alla fine di via Matteotti N° 38) 
3. Presso fam. Baron Giovanni (v. Volta, 32) 
4. Presso fam. Dissegna Tarcisio (v. Dissegna, 55) 
5. Presso fam. Toniazzo Angelo (v. f.lli Bandiera, 4) 
6. Presso fam. Toniazzo Lino Angelo (v. Mardignon, 39) 
7. Presso fam. Ganassin Antonio (v. S. G. Bosco, 27) 
8. Parco in via Corelli 

Ringraziamo  le famiglie che accolgono e guidano questa esperienza di preghiera e di fede.   

Mini pellegrinaggio a Roma 9-11 maggio 

Ci è arrivata una comunicazione dalla basilica dei Santi XII aposto-
li di Roma. Ve ne riporto un breve passaggio. 

Sono Fra Agnello Stoia, frate minore conventuale e parroco della 
Basilica romana di Santi XII Apostoli. Le scrivo per annunciarLe 
che nei prossimi giorni si procederà alla ricognizione canonica 
delle reliquie degli apostoli Filippo e Giacomo, sepolti da quasi 
150 anni nella cripta della Basilica. Il 15 gennaio 1873 furono 
ritrovate sotto l'altare maggiore settecentesco che sigillava un an-
tico altare di marmo dove Papa Pelagio I nel 560 c.a. le aveva 
deposte, quando si intraprese la costruzione della imponente e sim-
bolica Basilica, concepita come un ponte tra Costantinopoli e Roma. 
Insieme alla comunità parrocchiale e conventuale, desideriamo che questo evento possa 
dare nuovo impulso alla devozione dei due apostoli Filippo e Giacomo nella Chiesa di Ro-
ma e delle altre Chiese che li venerano come Patroni.. 
Per questo sarei molto grato se Lei, per la prossima festa degli apostoli Filippo e Giacomo, 
volesse informare della ricognizione e partecipare con il Popolo di Dio da lei assistito. 

Abbiamo deciso di essere presenti. Così ci stiamo organizzando per scendere a Roma con il 
nostro pullmino nei giorni 9-10-11 maggio. Il programma di massima prevede il viaggio 
e la visita a S. Giacomo il 9; il pellegrinaggio (se riusciamo, a piedi) alle sette chiese il 10; 
l’udienza dal papa l’11 maggio e poi il ritorno. Informazioni da don Moreno e Padre Gian-
romano, per chi desiderasse partecipare. 

Papa Francesco sabato l'ha fatto, troncando le disquisizioni di chi certamente l'accuserà di  
non aver risolto in questo modo i problemi del mondo, o magari di aver voluto mettere in 
scena l'ennesima replica del «teatro» buonista che tanto giova alla sua immagine: io sono 
sicuro che l'ha fatto per dare una salutare scossa «politica» e morale alle scelte di chi può 
influire sui destini del pianeta, ma ancor prima per «il piacere» - di fare qualcosa di gra-
tuito per gli altri. 
Persino lui, il Papa, ammette con ciò di non potere «cambiare il mondo»; tuttavia non si 
ritira nel guscio di una dichiarazione d'intenti; non si arrende allo scetticismo dei benpen-
santi. Porre dei gesti magari limitati ma concreti e simbolicamente alti fa parte della sua 
pedagogia. Non può obbligare i cardinali a vivere più poveramente? E lui lo fa. Non rie-
sce a imporre i cambiamenti pastorali che vorrebbe? Intanto lui li pratica. Gli altri dicano 
o pensino pure ciò che vogliono: quegli atti restano, e se non altro infrangono la pigrizia 
rassicurante del «non possiamo far nulla».  

VITA DELLA COMUNITÀ 

24 DOMENICA 

 

ore 11.00 
 

Va DOMENICA DI QUARESIMA 
Battesimo di:  
Guidolin Marta - Moresco Giulia - Zucco Alberto 

26 MARTEDÌ 

 

ore 14.00 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.45 

Incontro anziani (Centro Parrocchiale don Bosco) 
III° Incontro “Qual è il mio dovere?”  a Borso del Gr. (vedi riquadro) 

Comitato Scuola dell’Infanzia “Nostra Signora di Lourdes” 
Riunione del NOI per turni al bar 
Prove di canto Coro Adulti  

27MERCOLEDÌ 
ore 14.45 
ore 20.30 

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

Corso sul “Libro di Giobbe” tenuto da Iseldo Canova 

29 VENERDÌ ore 20.45 Incontro gruppo giovani 

30 SABATO 

ore 14.30 
 

ore 15.30 
 

Catechismo per la 4a e 5a elementare, 1a media B, 2a media A  
 (in entrambi i CP) 
Dopo il Catechismo continua  l’attività ACR  
e le prove di canto del “Piccolo Coro” 

1 MAGGIO 

DOMENICA 
ore 11.00 

VIa DOMENICA DI PASQUA 
Santa Messa di Prima Comunione 
 

Proposte estate 2016 

 9-16   luglio campi 4-5 elementare      

                e medie a casa Alpenise 

 18-29 luglio CER  

 1-6     agosto: campo annate  

              1997-2001 a Torino (Sermig) 

 22-25 agosto campo vicariale 

               famiglie ad Arsiè (posti limitati) 

Pellegrinaggio a S. Leopoldo 
Avevo promesso che saremmo andati 
a Padova, al Santuario di S. Leopoldo.  
Lo faremo lunedì 16 maggio, parten-
do alle 14.00. E’ prevista la visita al 
santuario, la conoscenza del santo, il 
passaggio della porta santa; la visita al 
vicino oratorio del Redentore 

(affreschi del 1500) e alla chiesa di S. Croce (mia ex parrocchia) e la S. Messa.  
Ritorno previsto per le 20.00 
Iscrizioni nel centro parrocchiale, a partire da maggio. 


