
Pulizia della chiesa  

Mercoledì 11 maggio  

al pomeriggio 

DOMENICA 8 MAGGIO 
IVa Domenica di Pasqua  

ore 07.30 
Def. fam. Bizzotto Andrea e Ada+ Pegoraro Pietro+ Merotto Teresina+ 
Def. fam. Beghetto Innocente, Lina e Fanny+ 

ore 10.00 Per la Comunità+ Def. fam. Tonin e Andriollo+ 

ore 19.00 Silvano+ Def fam. Pezzoni+ Dissegna Rosa (Lella) ann., Aldo, Lina e Giovanni+ 

LUNEDÌ 9 MAGGIO 

ore 19.00 Def. fam. Turolla+ 

MARTEDÌ 10 MAGGIO  
Beata Beatrice d’Este  

ore 19.00 
Dissegna Sonia+ Bonato Giovanni e def. della famiglia+ Tessarolo Franco+ 
Dissegna Simone e papà+ 

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 

ore 19.00 Padovan Patrizia (ann.)+ 

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 
San Leopoldo Mandiç 

ore 19.00 
Bertoncello Guerrino+ Ronzani Battista+  
Gardin Adele (ann.), Giovanni, Giuseppe, Forner Silvio, Tersilla e Annalisa+ 

VENERDÌ 13 MAGGIO 
Beata Vergine Maria  di Fatima  

ore 19.00 Campioni Germano+ 

SABATO 14 MAGGIO 
San Mattia Apostolo 

ore 19.00 
Prefestiva 

Campagnolo Stefano+ Scotton Regina, Fietta Giuseppe e Giovanna+ Bizzotto Caterina+ 
Baston Evelina e Comunello Valentino+ 

DOMENICA 15 MAGGIO 
Va Domenica di Pasqua 

ore 07.30  

ore 10.00 Per la Comunità+  

ore 19.00  Padovan Patrizia+ Fietta Giovanni ed Elisa+ 

Bar aperto 
Tutti i giovedì pomeriggio il bar del Centro 
Parrocchiale è aperto dalle 14.00 alle 
17.30, anche per chi vuole giocare a carte. 

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  
8 maggio 2022 
 Anno XI° - N°20 

I n quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascolta-
no la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. 

Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in 
eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. 
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e 
nessuno può strapparle dalla mano del Padre.  
Io e il Padre siamo una cosa sola». 

IVa DOMENICA DI PASQUA  
IO DO LA VITA PER LE MIE PECORE... 

Giovanni 10,27-30 

…ed esse mi seguono  

IMPEGNO 

Nella lingua 
di Gesù non 
esiste il ver-

bo obbedire, c'è il verbo ascoltare; 
che viene prima di obbedire. 
Oggi troviamo sottolineato il verbo 
“conoscere”. Nella bibbia è qualco-
sa di molto impegnativo perché dice 
una relazione intima; conoscere è 
una esperienza, non è un dato intel-
lettuale, non è qualcosa di emoziona-
le o di epidermico. Conosciuti da 
Gesù, cioè capiti!  
Che consolazione quando qualcuno 
ci capisce, quando qualcuno riesce a 
capire cosa abbiamo nel cuore, 

quando ci fanno il regalo giusto, o 
quando ci prendono per il verso giu-
sto, quando qualcuno non si arrab-
bia alla prima cosa che diciamo per-
ché vuole arrivare al cuore di noi 
stessi.  
L'amore non è rimanere sulla super-
ficie ma è andare dentro, al centro, 
al cuore. Gesù, ci vuol dire che si è 
cristiani perché si è conosciuti da lui 
e non perché abbiamo aderito a delle 
regole! 
Nessuno ci può rapire, nessuno ci 
può portare via dalle mani del Pa-
dre! Poveri sì, ma amati e da questo 
amore nessuno ci può strappare! 



59a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
Da 59 anni la data indicata dalla Chiesa per vivere la Giornata di preghiera per le vo-
cazioni è la quarta domenica di Pasqua (8 maggio 2022). Anche quest’anno è occa-
sione per leggere nella nostra vita la chiamata di Dio a seguirlo. 

ANDREATTA ASIA 
BARON ANDREA 
BATTAGLIA ELISABETTA 
CARRARO ALLYSON  
CECCATO ANNA  
CENERE SOFIA  
FARRONATO ASIA 
FONTANA FRANCESCA 
GIULITTI LORENZO 

GNESOTTO THOMAS 
LAGO MARGHERITA 
LANZA GIORGIO  
LEKAJ AMBRA 
LUNARDI SOFIA 
TALLARICO GABRIELE 
TALLARICO NICOLO’ 
PENA ESTEVEZ  
VICTOR MANUEL 

Prima comunione e Cresima 2022 - 8 maggio GRUPPO A 

I Sacramenti che iniziano alla vita cristiana 
Sono 3 i sacramenti che stanno alla base della vita cristiana: il Battesimo, la Cresima 
l’Eucaristia.  
Il Battesimo, non lo abbiamo gustato: ce lo siamo trovati perché i nostri genitori hanno 
deciso di regalarcelo quando eravamo piccoli. Poi sono arrivati anche la Cresima e la 
Comunione.  
La Cresima è il sacramento della maturità cristiana. E già qui si potrebbero sollevare 
tante domande, se davvero a 12 anni qualcuno può essere definito “adulto” nella fede. 
Per la verità non saprei rispondere se si diventa cristiani maturi a undici, o a trenta, o a 
cinquant’anni… visti i numeri dei matrimoni direi che nel nostro tempo non si è molto 
disposti a prendersi degli impegni che valgano tutta la vita. Siccome nessuno è maturo a 
sufficienza… vieni Spirito Santo, e porta in noi la luce di Gesù. 
La Comunione poi è il massimo per un cristiano… è un incontro a tu per tu con Gesù, 
è un entrare in unione con Lui per essere intimamente ed esteriormente cristiani: fonte e 
culmine della vita cristiana, hanno detto i Vescovi. 
I sacramenti non sono la fine di un percorso, sono l’inizio; come il matrimonio non è un 
punto di arrivo, ma di partenza. A noi che siamo già partiti, Dio doni la consapevolezza 
dei doni ricevuti; ai 33 ragazzi che iniziano adesso, Dio doni di crescere come discepoli 
di Gesù. 

Signore, 
Dio del tempo e della storia, 
Dio della vita e della bellezza, 
Dio del sogno e della realtà, 
ascoltaci, ti preghiamo: 
insegnaci a tessere e intrecciare 
trame e ricami d’amore, 

profondi e veri con te e per te, 
con gli altri e per gli altri; 
immergici nell’operosità delle tue mani, 
nella creatività dei tuoi pensieri, 
nell’arte amorosa del tuo cuore 
perché ogni vita annunci bellezza 
e ogni bellezza parli di te. 

8 DOMENICA 

IVa DOMENICA DI PASQUA 
59a Giornata di preghiera per le vocazioni 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 10.00 Prima Comunione e Cresima per 17 ragazzi di 1a media  

ore 11.45  Battesimo di Riccardo Favero 

11 MERCOLEDÌ ore 20.00 Santo Rosario Comunitario 

14 SABATO 

ore 14.30 

ore 16.00 
ore 17.00 

Catechismo 4a elementare 

Battesimo di Andrea Costenaro 
Battesimo di Riccardo Marin 

15 DOMENICA 

Va DOMENICA DI PASQUA 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 10.00 Prima Comunione e Cresima per 16 ragazzi di 1a media  

ore 11.45 Battesimo di Filippo Baron 

 Appuntamenti mese di maggio 
IN CHIESA 

Dal lunedì al venerdì in chiesa, alle ore 20.00 sarà 
recitato il rosario in forma semplice. 

In Parrocchia proporremo un rosario comuni-
tario ogni mercoledì di maggio, alle ore 20.00.   
A seconda del meteo potrà essere all’interno della 
chiesa, ma preferibilmente sarà fatto all’esterno. 

NELLE ABITAZIONI 

Il Rosario può essere pregato a gruppi nelle case, 
preferibilmente all’esterno. Alcuni quartieri di San 
Giacomo hanno deciso che “non è opportuno”, non 
si sentono sicuri, per cui non si farà.  
In qualche altra casa verrà comunque recitato, co-
me presso la fam. Dissegna Tarcisio  
Via Col. Dissegna, 57.  

Di alcune zone non ho alcuna informazione, ma 
per chi lo desidera c’è comunque libertà di orga-
nizzazione.    
 

ALTRI APPUNTAMENTI DI MAGGIO 

Martedì 17 maggio: ore 20.45 Rosario per le  
vocazioni, presso il Santuario del Covolo. 

Sabato 28 maggio al mattino 

LE GENTI DEL PEDEMONTE IN  
PELLEGRINAGGIO  

ALLA MADONNA DEL COVOLO 

Date dei  
Sacramenti 

Domenica 8 maggio ore 10.00 

Comunione e Cresima  
per 17 ragazzi di 1a Media  
 
Domenica 15 maggio ore 10.00  

Comunione e Cresima  
per 16 ragazzi di 1a Media  
 
Sabato 21 maggio:  
1a Confessione  
per la 4a elementare 


