
DOMENICA 20 MAGGIO 
Domenica di Pentecoste 

 ore 07.30 Sambugaro Dino, Soster Giuseppe, Maria e Graziano; Scremin Angelina (ann.); 

 ore 10.00 Per la Comunità; Scremin Angelina (ann.); 

 ore 19.00 Cardiota Valentina; 

LUNEDÌ 21 MAGGIO 
Beata Vergine Maria Madre della Chiesa  

 ore 08.00  

 ore 19.00  

MARTEDÌ 22 MAGGIO 
Santa Rita da Cascia 

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

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 20.30 
Santa Messa presso la fam. Dissegna Tarcisio - Via Col Dissegna, 57 
Campagnolo Stefano;    

GIOVEDÌ 24 MAGGIO 
Beata Vergine Maria Ausiliatrice 

ore 19.00 
Def. fam. Pilla e Bolzon; Modica Emy (30°) e genitori; Stella, Pietro e Mila; 
Lorenzon Germano; 

VENERDÌ 25 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 20.30 
Santa Messa presso la fam. Rebellato Livio – Via Matteotti, 38   

Peretto Alfredo, Vergari Fabrizio e Zilio Adele; 

SABATO 26 MAGGIO 
San Filippo Neri 

ore 19.00 
Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; Giovanni e Cesira; Lorenzoni Romano; 
Zaghetto Aldo (ann.); Borella Rosanna; Carrella Enza (ord. da un’amica); 

DOMENICA 27 MAGGIO 
Santissima Trinità 

ore 07.30 Facchin Lidiana; Def. fam. Dissegna; Serafin Antonio; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe,  
Tornabene Jolanda in Baron e Dissegna Maria in Baron;  
Guzzo Angelo e Giuseppina e def. fam. Catenazzo; 

ore 19.00 Battaglia Giuseppe (ann.) e Antonella; 

Pulizia della chiesa: Mercoledì 22 maggio al mattino 

Pulizia dei Centri Parrocchiali: giovedì 23 maggio 

"Quando verrà lui, lo Spirito della veri-
tà, vi guiderà alla verità tutta intera": è 
una promessa, citata nel vangelo di oggi, 
fatta da Gesù agli apostoli, che si attua a 
Pentecoste. 
Quel giorno gli apostoli escono e si met-
tono a parlare alla folla di ogni nazione 
presente in quei giorni in città. 
L'adesione a Cristo da parte di genti 
diverse le unifica, superando ogni divi-
sione. La fede è fondamento di unità: che 
non significa uniformità, ma libera ade-
sione a un comune progetto, rispetto re-
ciproco, solidarietà, collaborazione.  
La Chiesa è la casa comune in cui libe-
ramente si ritrovano uomini e donne per 
altri aspetti diversissimi, per lingua, co-
lore della pelle, cultura e posizione so-

ciale; vi si ritrovano da fratelli, mossi 
dallo stesso fine. 
Certo, il condividere la stessa fede è un 
potente incentivo a superare conflitti e 
divisioni, senza i quali questo mondo 
sarebbe di gran lunga migliore. Se liber-
tà (che comporta il rispetto reciproco) e 
solidarietà (rinuncia agli egoismi che 
danneggiano gli altri) diventassero l'abi-
tuale stile di vita dei singoli, per forza di 
cose finirebbero per instaurarsi anche 
tra le nazioni. Un incentivo più forte del-
la ragione (che tante volte nasconde 
obiettivi di gretto egoismo) è la fede, che 
invita a riconoscerci figli dello stesso 
Padre e quindi fratelli tra noi. 
C’è proprio bisogno di una nuova Pente-
coste! 
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I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Quando verrà il Paràclito, che io vi man-

derò dal Padre, lo Spirito della verità che pro-
cede dal Padre, egli darà testimonianza di me; 
e anche voi date testimonianza, perché siete 
con me fin dal principio. 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il mo-
mento non siete capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da 

se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorifi-
cherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

Riconosciamoci fratelli, e agiamo da fratelli!  

IMPEGNO 

DOMENICA DI PENTECOSTE 
VIENI, SANTO SPIRITO, E ACCENDI IL FUOCO DEL TUO AMORE 

Giovanni 15,26-27;  16,12-15 



Centri di Preghiera 2018  
Fioretto del mese di maggio 

Con S. Messe al mercoledì e venerdì ore 20.30 

Chiesa di San Giacomo  

Fam. Toniazzo Angelo – Via F.lli Bandiera, 4   
Ex pizzeria — angolo Via Corelli, 
Fam. Alessio e Bontorin – Via Ca’ Negri, 13  
Fam. Toniazzo Lino Angelo – Via Mardignon, 39  
Fam. Ganassin Antonio – Via S.G. Bosco, 27   

23/05 –  Fam. Dissegna Tarcisio – Via Col Dissegna, 57   
25/05 –  Fam. Rebellato Livio – Via Matteotti, 38   
29/05 –  Preghiera Vocazionale Vicariale al Covolo 
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.   

Una proposta per Medjugorje 

Dal 31 luglio al 6 agosto accompagnerò 
un pullman a Medjugorje. Sulle bacheche 
in chiesa e fuori, c’è tutto il programma 
con le informazioni su costi e le modalità 
del viaggio, e con dei numeri telefonici di 
riferimento. Si tratta della settimana 
“festival dei giovani”, la più vivace 
dell’anno.  
Chi è interessato si faccia avanti, questo è 
il momento. 

Iscrizioni CER 

Sabato 12 i nostri animatori hanno rac-
colto le prime 100 iscrizioni al CER.  
Il numero ora è cresciuto perché duran-
te questa settimana c’è stato un conti-
nuo via-vai in canonica per ulteriori 
iscrizioni. 
Ci sono ancora dei posti; l’iscrizione è 
possibile in Canonica il lunedì, martedì 
e mercoledì mattina, dalle 9 alle 12. 

Veglia conclusiva del Sinodo dei Giovani 

Sabato 19 maggio, mentre noi faremo la nostra veglia 
di Pentecoste a S. Giacomo, sarà presentato un testo al 
vescovo Claudio e ad alcuni rappresentanti del Consi-
glio Pastorale Diocesano, ai parroci, ai cappellani, agli 
adulti delle parrocchie… frutto del lavoro che ha coin-
volto quasi 5000 giovani della nostra Diocesi. 
Il “testo finale” è frutto di un lungo lavoro di discerni-
mento personale e comunitario, preghiera e riflessione 
che ha, in una seconda fase, chiesto aiuto a 160 giova-
ni tra i 18 e i 35 anni, chiamati a far sintesi delle 5000 
voci che hanno espresso desideri e opinioni sulla no-
stra chiesa di Padova. 
Anche noi di S. Giacomo rimaniamo in attesa di senti-
re verso quale direzione i giovani vorrebbero veder 
camminare la nostra chiesa. Faremo in modo che que-
sto testo sia disponibile a tutti. 

 20 DOMENICA 
DOMENICA DI PENTECOSTE  

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

21 LUNEDÌ ore 20.30  

22 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.30 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
“Le ricette di casa mia” (C.P. don Bosco) 
Coordinamento Vicariale a Romano d'Ezzelino  

23MERCOLEDÌ ore 20.30 Santa Messa presso la fam. Dissegna Tarcisio Via Col Dissegna, 57    

24 GIOVEDÌ 
ore 20.45 
ore 20.45 

Prove di canto Coro Adulti 
Incontro per i Battesimi 

25 VENERDÌ ore 20.30 Santa Messa presso la fam. Rebellato Livio – Via Matteotti, 38   

26 SABATO ore 15.30 Prove del Piccolo Coro 

27 DOMENICA 

 SANTISSIMA TRINITÀ  
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Durante la Santa Messa delle ore 10.00 ci sarà il Battesimo di: 
Gobber Marco e Martin Carlotta 

 

 
E’ sufficiente annotare nell’apposita casella 
del CUD o 730 o Unico, dedicata alle ASSO-
CIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, 
l’indicazione del nostro codice fiscale:  

91014340243  
AIUTACI A SOSTENERE I PROGETTI 

PER LA NOSTRA COMUNITA '.  

GRAZIE. 

Coordinamento Vicariale 

Sapete cos'è? Conosciamolo meglio! 
Tutte le 9 Parrocchie del nostro Vicariato hanno eletto nei mesi scorsi il proprio Consi-
glio Pastorale. Ogni Consiglio Pastorale ha un Vicepresidente (per noi di S. Giacomo è 
Giovanni Marcadella). Alcune volte all'anno i Vicepresidenti sono invitati dal Vicario, 
insieme con i Parroci, a partecipare a riunioni per coordinare le iniziative delle Parroc-
chie: alcune celebrazioni, e la catechesi in particolare. 
Nella riunione di questa settimana si incontreranno i Vicepresidenti delle 9 parrocchie 
appena eletti, si conosceranno e indicheranno al Vescovo, in sintonia con i parroci, una 
terna di nomi per chi potrà essere Vicario nei prossimi 5 anni; inoltre sarà individuato un 
laico che possa fare da riferimento per il Vicariato, anche partecipando al Consiglio Pa-
storale Diocesano. 
In sintesi, a partire dall'elezione del Consiglio Pastorale, ogni parrocchia è rappresentata 
in Vicariato, e poi anche in Diocesi. Lo spirito è quello della collaborazione per la diffu-
sione del Vangelo. 
Buon lavoro al nuovo Coordinamento Vicariale.  


