
DOMENICA 5 MAGGIO 
IIIa Domenica di Pasqua 

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Granziera Dino; Bastianello Gino e 
Marzaro Irene; 

ore 19.00 Marino Nicola e Raffaella; Keller Antonio ed Ida; 

LUNEDÌ 6 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Zanella Caterina (ann.) e Zilio Bernardo; 

MARTEDÌ 7 MAGGIO 

ore 20.30 

Santa Messa presso la fam. Toniazzo  
Via F.lli Bandiera, 4   
Per le anime del Purgatorio; Toniazzo Angelo; 
Def. fam. Guazzo; 

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO  

ore 08.00  

Non c’è la Santa Messa delle ore 19.00 perché questo po-
meriggio si va in pellegrinaggio al  

Santuario di San Leopoldo a Padova 

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 

ore 19.00 
De Menech Bertilla (30° ord. gruppo del cucito); 
Pasquotto Vilma ed Italo; 

VENERDÌ 10 MAGGIO  

ore 08.00  

ore 20.30 
Santa Messa presso la fam. Doppiu-Ferraro Laura  
Via Corelli, 14     

SABATO 11 MAGGIO 

ore 19.00 
Def. fam. Abaldini e Zanesco;  
Sartori Bruno, Lino, Giuseppe e Antonella; 

DOMENICA 12 MAGGIO 
 IVa Domenica di Pasqua 

ore 07.30 Farronato Emilio, Chemello Giovanna e figli; 

ore 10.00 

Per la Comunità; Def. fam. Ganassin e Cerantola; 
Citton Antonietta e Rinaldo Giuseppe; 
Campagnolo Stefano; Padre Sante Padovan; 
Menegon Sergio; Minuzzo Tiziano (ann.) e fam. 

ore 19.00 
Gardin Adele (ann.), Giovanni e Giuseppe; 
Bordignon Sante; Bisa Tersilla e Silvio; 

Pulizia della chiesa:  
Mercoledì 8 maggio 

al mattino 

Pulizia  
Centri Parrocchiali:  

Giovedì 9 maggio   

Da qualche anno è possibile 
devolvere il 5 X 1.000 a fa-
vore di S. Giacomo. E’ l’as-
sociazione NOI che può rice-
vere la quota (lo scorso anno 
abbiamo ricevuto circa  
3.460 euro), e naturalmente 
la somma è stata investita in 
iniziative e progetti del no-
stro Centro Parrocchiale.  
Se ci scegliete, sarà possibile 
fare di più per San Giacomo. 
Naturalmente questa scelta 
non vi costa nulla. Il codice 
fiscale da indicare al momen-
to della dichiarazione dei 
redditi è il seguente:  

91014340243 
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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 

I n quel tempo, Gesù si manifestò 
di nuovo ai discepoli sul mare di 

Tiberìade. E si manifestò così: si 
trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle 
di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo 
e altri due discepoli. Disse loro Si-
mon Pietro: «Io vado a pescare». Gli 
dissero: «Veniamo anche noi con 
te». Allora uscirono e salirono sulla 

barca; ma quella notte non presero nulla. 
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era 
Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». 
Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La getta-
rono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepo-
lo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il 
Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli 
altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano 
infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. 
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro 
Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca 
e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la 
rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava 
domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, pre-
se il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava 
ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami 
più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: 
«Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Gio-
vanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: 
«Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi 
vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi 
bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Ge-
sù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da 
solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti ve-
stirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avreb-
be glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».  

IIIa DOMENICA DI PASQUA  

SIGNORE, TU CONOSCI TUTTO; TU SAI CHE TI VOGLIO BENE 
Giovanni 21,1-19 



Centri di Preghiera 2019  
Fioretto del mese di maggio 

Con S. Messe al mercoledì e venerdì ore 20.30 

7/05   –  Fam. Toniazzo – Via F.lli Bandiera, 4   
10/05 –  Fam. Doppiu-Ferraro Laura – Via Corelli, 14    
15/05 –  Fam. Alessio e Bontorin – Via Ca’ Negri, 13  
17/05 –  Fam. Toniazzo Lino Angelo – Via Mardignon, 39  
21/05 –  Preghiera Vocazionale al Covolo  
22/05 –  Fam. Ganassin Antonio – Via S.G. Bosco, 27   
24/05 –  Fam. Rebellato Livio – Via Matteotti, 38   
29/05 –  Fam. Dissegna Tarcisio – Via Col. Dissegna, 57   
31/05 –  Parco in Via Corelli (in caso di pioggia: in Chiesa) 

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

   Il gruppo              propone:  
 Sabato 11 e domenica 12 maggio 2019 dopo le Messe  

festeggiamo le nostre mamme con fiori e le torte casarecce 

      Se qualcuno vuole offrire una torta, portarla al bar del Centro Parrocchiale sabato 11 pomeriggio 

“Seguimi!”  

IMPEGNO 

La terza volta che Gesù si manifesta ai 
suoi  discepoli dopo la risurrezione è 
ricca di emozioni.  
Egli si presenta sulla riva del lago a cuo-
cere il pesce per loro, e a presentarsi an-
cora come uno che serve.  
Ed è proprio sull’amore che interroga 
Pietro. Non è un esame, ma solo una tri-
plice affettuosa richiesta, all’uomo che per 
tre volte l’aveva rinnegato e che ciò nono-
stante era chiamato ad essere la prima 
pietra della Chiesa. Di fronte alla debolez-
za di Pietro, soggetto ad alti e bassi come 
tutti gli uomini, si erge commovente la 

fiducia di Gesù  verso l’uomo che aveva 
scelto.  
Ma anche a tutti noi, quel dialogo umano 
fra Gesù e Pietro, dice qualcosa di estre-
mamente consolante. Ci dice cioè che an-
che quando pecchiamo, Gesù continua a 
vedere in noi solo quello splendido dise-
gno per il quale Dio ci ha creato. Questa è 
la misericordia di Dio!  
Pietro, pur umiliato per il clamoroso tra-
dimento, si abbandona totalmente a Gesù. 
Come lui, anche noi esaminiamo il nostro 
cuore, per potergli dire e ripetere spesso: 
“Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo”. 

Torna a grande richiesta i CER, dal 1 al 26 luglio. L’anno 
scorso è stato un grande successo, e quanto proposto da-
gli animatori è stato particolarmente gradito. Anche que-
st’anno gli animatori hanno dato la loro disponibilità… e 
siamo sicuri che i ragazzi non mancheranno di iscriversi.  
La proposta avrà come lo scorso anno lo sport alla base. 

Questa settimana uscirà il programma.  

Iscrizioni da sabato 25 maggio. 

5 DOMENICA 

IIIa DOMENICA DI PASQUA  
Sante Messe ore 07.30  - 10.00 - 19.00 

ore 11.00   Incontro per genitori e bambini di 2a elementare 

6 LUNEDÌ 

ore 14.30 
ore 15.00 
ore 20.45 

Incontro Animatori terza Età 
Coordinamento Caritas Parrocchiale 
Prove di canto Coro Giovani  

 7 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.30 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Santa Messa presso la fam. Toniazzo - Via F.lli Bandiera, 4   
Prove di canto Coro Adulti 

8 MERCOLEDÌ 
ore 14.00 Partenza del pullman per il pellegrinaggio al santuario di 

San Leopoldo Mandic a Padova 

10 VENERDÌ ore 20.30 Santa Messa presso la fam. Doppiu-Ferraro Laura - Via Corelli, 14     

11 SABATO ore 15.30 Prove di canto “Piccolo Coro” 

12 DOMENICA 
IVa DOMENICA DI PASQUA  

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Pellegrinaggio al santuario di  
San Leopoldo 
mercoledì 8 maggio 

Programma: 

Ore 14.00 partenza da  
San Giacomo in pullman.  

Ore 15.30 arrivo a Padova 
e visita alla  
Basilica di Sant’Antonio. 

Partenza (a piedi o in tram) verso San Leopoldo.  
Breve sosta bar/servizi a Santa Croce. 

Visita al Santuario di S. Leopoldo  
e S. Messa alle  ore 18.30. 

Saremo a casa alle  ore 20.30 circa. 

PRENOTAZIONI: 
IN CENTRO PARROCCHIALE (bar) 
Entro domenica 5 maggio  

Costo: € 10 

Domenica 12 maggio  

Festa di San Leopoldo 
Ringraziamento per i sacramenti  

in occasione della festa di  
S. Leopoldo, con i bambini di  

5
a
 elementare  

Alle ore 19.00 presso la chiesa di 
San Leopoldo sarà celebrata la Mes-
sa solenne col Cardinale mons. Rino 
Fisichella, presidente del Pontificio 
consiglio per la nuova evangelizza-
zione. In questa occasione offriran-
no l’olio per la Lampada votiva del-
la riconciliazione i sindaci di Borso 
del Grappa, Romano d’Ezzelino e il 
commissario di Pieve del Grappa.  

I Canti saranno proposti 
dal coro della parrocchia 
di San Giacomo di Ro-
mano d’Ezzelino.  
Parteciperanno le autorità 
cittadine di Padova. 

Abbiamo riso per una cosa seria 
Fuori della chiesa sabato 4 e domenica 5 maggio troverete un banchetto 
con confezioni di riso. Con il ricavato saranno attivati molti progetti, in 
collaborazione con la Coldiretti, a vantaggio di comunità rurali povere, 
donne e bambini.  

Informazioni sul sito: www.abbiamorisoperunacosaseria.it   
  

http://www.abbiamorisoperunacosaseria.it/

