
Pulizia della chiesa  

Mercoledì 8 giugno  

al pomeriggio 

DOMENICA 5 GIUGNO 
Domenica di Pentecoste 

ore 07.30 
Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed 
Elisa+ Def. fam. Stradiotto e Lanzarin+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+ De Faveri Antonio 
(ann.)+ Fabris Antonio, Mazzocco  
Giuseppina e Attilio+ Pavan Luigia e 
Rosalia+ Norma e Olivo+  
Grando Umberto+ 

ore 19.00 
Alberti Giuliana+  
Marchiori Imerio (ann.)+ 

LUNEDÌ 6 GIUGNO 
Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 

ore 19.00 Chemello Giovanna+ 

MARTEDÌ 7 GIUGNO  

ore 19.00 
Per le anime più bisognose del Purgato-
rio+ 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 

ore 19.00 
Bordignon Sergio (ann.) e Gildo+ 
Silvano+  

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 

ore 19.00  

VENERDÌ 10 GIUGNO 

ore 20.30 
Dissegna Sonia+  
Bonato Giovanni e def. della famiglia+ 

SABATO 11 GIUGNO 
San Barbara Apostolo 

ore 19.00 
Prefestiva 

Campagnolo Stefano+ Zarpellon Vale-
rio+ Def. fam. Benacchio Luigi, Antonia e 
nipote Sonia+ 

DOMENICA 12 GIUGNO  
Santissima Trinità 

ore 07.30 Def. fam. Piovesan e Stradiotto+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ 
Def. fam. Ganassin e Cerantola+ 

ore 19.00  Nuria e Albert+ 

Bar aperto 
Tutti i giovedì pomeriggio il bar del Cen-
tro 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 
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Sarete miei testimoni 

IMPEGNO 

La storia dei discepoli, che sembrava 
al capolinea, viene rinnovata dalla 
giovinezza dello Spirito: quegli uomi-
ni, fino ad allora travolti dalla paura, 
sono stati trasformati da una gioia 
che li ha fatti rinascere. Lo Spirito 
Santo ha fatto questo. Lo Spirito non 
è, come potrebbe sembrare, una cosa 
astratta; è la Persona più concreta, 
più vicina, quella che ci cambia la 
vita. Come fa? Guardiamo agli Apo-
stoli. Lo Spirito non ha reso loro le 
cose più facili, non ha fatto miracoli 
spettacolari, non ha tolto di mezzo 
problemi e oppositori, ma lo Spirito 

ha portato nelle vite dei discepoli 
un’armonia che prima mancava. 
Quante volte rimaniamo in superficie! 
Anziché cercare lo Spirito tentiamo di 
rimanere a galla, pensando che tutto 
andrà meglio se passerà quel guaio, 
se non vedrò più quella persona, se 
migliorerà quella situazione. Ma que-
sto è rimanere in superficie: passato 
un problema ne arriverà un altro e 
l’inquietudine ritornerà. Non è risol-
vendo qualche guaio del momento che 
staremo in pace.  
La svolta è la pace di Gesù, è l’armo-
nia dello Spirito. 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se mi amate, osserverete i miei comandamen-

ti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi per sempre. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva 
le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è 
mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso 
di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Pa-
dre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 

DOMENICA DI PENTECOSTE 
MANDERÒ A VOI LO SPIRITO DI VERITÀ 

Giovanni 14,15-16.23-26 



Forse non sapete che la Festa del 
Centro Parrocchiale è stata prepara-
ta tre volte:  
era già pronta nel 2020, 
l’anno del lockdown, 
c’erano già le squadre 
pronte a scontrarsi 
(calcisticamente par-
lando); e poi nel gi-
ro di qualche setti-
mana tutto è stato 
annullato. 
Così ci siamo detti: 
abbiamo tutto il tempo 
per preparare ancora 
meglio la festa del 2021. 
Anche nel 2021 le squadre era-
no formate e pronte per il torneo; 
senza contare tutto il resto dell’or-
ganizzazione: il tendone, i gruppi 
musicali, i pizzaioli, le scuole di 
danza, ma abbiamo dovuto fermare 

tutto per la seconda volta. 
Terzo anno, 2022: il mondo è un 
po’ cambiato.  Sono cambiati alcuni 

volontari e organizzatori; 
perché la vita non ci la-

scia mai fermi; ma 
questo è significato 
anche qualche idea 
nuova nel gruppo. 
Come reagirà San 
Giacomo di fronte 
alle nostre proposte: 
abbiamo voglia di 

uscire di casa per re-
cuperare le relazioni 

perdute, o ci siamo impi-
griti, dopo due anni di chiusu-

re e restrizioni, che ci hanno blocca-
ti davanti a TV, telefonini e compu-
ter? La risposta a giugno. In piazza 
a San Giacomo, la festa non man-
cherà. 

Festa del Centro Parrocchiale:  
finalmente! 

Gli animatori (e i ragazzi) si stanno preparando 
per il CER. Ma sapete cosa c’è dietro? 
E’ vero che il Cer inizia a luglio; ma gli anima-
tori hanno cominciato a parlarsi a febbraio, per 
vedere chi sarebbe stato disponibile. Si parte 
dagli animatori maggiorenni, che hanno la re-

sponsabilità dei gruppi; poi si  contattano gli aiuto-animatori, i ragazzi più gio-
vani; poi si pensa alla cucina, poi alle pulizie, alle attività, poi uscite; poi ai 
preventivi di pullman, piscine, parchi; poi alle iscrizioni, poi le autorizzazioni 
dell’USL (mi permetto di osservare che nei due anni precedenti, in piena pan-
demia, non è servita alcuna autorizzazione, per dire che in Italia funziona tutto 
all’incontrario); e ancora: assicurazioni, tendone, magliette, acquisti… 
Speriamo che luglio venga presto, e che i bambini portino tanta vita… dopo 
tutti questi preparativi. 
Grazie a chi ha lavorato finora per preparare tutto questo! 

5 DOMENICA 

DOMENICA DI PENTECOSTE 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 11.00    Battesimo di Viola Tocchetto 

9  GIOVEDÌ ore 20 45 Prove di canto Coro Adulti in C. P. (don Bosco) sala verde 

12 DOMENICA 
SANTISSIMA TRINITÀ 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Lunedì 13 giugno 

Sant’Antonio da Padova 

 

La messa serale sarà cele-
brata alle 20.00 al capitello 
di S. Antonio, in via Palazzo 
Storto.  
Questo per fare memoria di 
S. Antonio.  
Non ci sarà quindi la messa 
alle 19 in chiesa. 

Sinodo Diocesano  

Domenica 5 giugno ci sarà in Cattedrale a Padova una solenne celebrazione di 
apertura del Sinodo, caratterizzata da tre segni: la processione d’ingresso con 

il libro dei Vangeli; la colletta all’offertorio dedica-
ta a sostenere tre progetti di Caritas diocesana; la 
comunione agli ammalati con l’invio dei ministri 
straordinari della comunione a partire da questa ce-
lebrazione eucaristica.  
Successivamente l’intera Diocesi sarà coinvolta in 
una serie di incontri vicariali in cui verranno presen-
tati i temi del Sinodo e i gruppi di discernimento 
sinodale, ulteriore occasione di secondo ascolto, per 
piccoli gruppi a partire questa volta dai temi del si-
nodo e si ritroveranno nel periodo ottobre a dicem-
bre 2022.  
La conclusione del Sinodo diocesano della Chiesa 
di Padova è prevista entro dicembre 2023. 


