
Pulizia della chiesa: mercoledì 7 giugno al mattino 
    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 8 giugno  

DOMENICA 4 GIUGNO  
Domenica di Pentecoste 

ore 07.30 Bergamo Silvano e Lorenzoni Romano; Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa; 

ore 09.30 Rivaltini Pierina e Ganassin Olindo;  

ore 11.00 Per la Comunità; Gigliotti Angela e Tommaso; Alberti Orfeo; Gilberti Maria Teresa; 

ore 19.00 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Catterina, Jolanda e Alfeo;  
Grando Sante, Cesira, Ilde e Celso, Lazzarotto Alfredo e famigliari; 

LUNEDÌ 5 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00 Fam. Lazzarini e Merlo; Lanzarini Lucia (ann.); 

MARTEDÌ 6 GIUGNO  

ore 08.00  

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO  

ore 08.00 Favero Luigi (ann.) e Geromin Bruna; 

ore 19.00  

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 

ore 08.00 Silvano; 

ore 19.00 Bordignon Sergio (ann.); Don Graziano Dissegna (ann.); 

VENERDÌ 9 GIUGNO  

ore 08.00 Ganassin Giovanna (ann.) e Primo; 

ore 19.00 Fam. Lazzarini e Merlo; Campioni Germano (ann.), Agnese e Ruggero; 

SABATO 10 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00 Tessarolo Franco; Bertazzoli Nazzario; Dissegna Simone; 

DOMENICA 11 GIUGNO  
Santissima Trinità  

ore 07.30 Sonda Pasqua e Giulio; 

ore 09.30 Guglielmin Teresa,  Giuseppe e figli; 

ore 11.00 
Per la Comunità; Polo Bruno (ann.); Def. della fam. Pizzato Mario; 
Benatelli Giancarlo Maria (ann.) e Biagio;  

ore 19.00  

Sarà sufficiente annotare nell'apposita casella del  o o l'indicazione del 
nostro Codice Fiscale: 91014340243  

AIUTACI A SOSTENERE I PROGETTI PER LA NOSTRA COMUNITA '. GRAZIE. 
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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 

L a sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre era-
no chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli 

per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha man-
dato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati».  

Un antico Midrash (racconto ebraico), 
narra che la notte prima che fossero con-
segnate le tavole della Legge a Mosè e al 
popolo, gli Israeliti andarono a dormire 
presto per essere ben riposati al grande 
momento che li attendeva.  

Però dormirono troppo e Mosè dovette 
svegliarli, perché Dio era già in attesa 
sulla cima della montagna.  

Per rettificare questo difetto percepito nel 
comportamento della nazione, molti ebrei 
religiosi rimasero svegli tutta la notte per 
imparare la Legge. 

Questo è solo uno degli aspetti della festa 
di Pentecoste, che in origine era festa 
ebraica: festa delle primizie agricole e 
della mietitura, ma anche festa della Leg-
ge ricevuta da Mosè. 

In chiave cristiana, per gli apostoli, la 
Parola di Gesù diventa viva ed operante 
il giorno di Pentecoste; escono dal guscio 
delle paure e si lanciano nell’annuncio 
senza paura: quel Gesù che è stato ucciso 
è ora vivo; ci invia ad annunciarlo. 

Sono passati 2000 anni da quel giorno, e 
anche per noi oggi la Pentecoste si rende 
visibile. Proprio oggi il nostro don Mirko 
Gnoato viene consacrato prete. La Pente-
coste si rinnova, spinge anche oggi 
all’annuncio. Anche oggi Dio chiama a 
lavorare nella sua vigna, che più che mai 
ha bisogno di essere coltivata e di pren-
dere vigore. 
Vieni Santo Spirito, scendi su don Mirko e 
sulla nostra comunità. Abbiamo bisogno 
della tua Forza. 

Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi 

IMPEGNO 

DOMENICA DI PENTECOSTE 

“RICEVETE LO SPIRITO SANTO” 
Giovanni 20,19-23 

https://it.wikipedia.org/wiki/Midrash
https://it.wikipedia.org/wiki/Mos%C3%A8


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CER (centro estivo ragazzi) 17-28 luglio 
 

Campo superiori al Sermig (Torino) 31 luglio-5 agosto 
 

Campo 5a Elementare e Medie  
(Villaggio S. Gaetano loc. Bosco di Tretto) 7-12 agosto 

Campo Giovani -  Assisi, oppure campo mobile  

Iscrizioni per il CENTRO ESTIVO e i CAMPISCUOLA 
Dal 5 al 7 giugno presso la Canonica di San Giacomo dalle 09.30 alle12.00 continuano 
le iscrizioni per i campiscuola e per il centro estivo. Le iscrizioni saranno aperte fino 
ad esaurimento dei posti disponibili. 

L’iscrizione si fa presentando l’apposito Modulo completato correttamente in tutte le 
sue parti e con il versamento delle quote richieste. 

Prima Messa di don Mirko 
Mirko Gnoato, 43 anni, è nato il 12 settem-
bre 1973. 
È originario della parrocchia del Sacro Cuore 
di Romano d’Ezzelino (Vi).  
Primo di due fratelli, orafo, dopo circa 
vent’anni di lavoro riprende gli studi e inizia a 
frequentare il Gruppo vocazionale diocesano; 
nell’ottobre del 2010 entra nella comunità di 
Casa Sant’Andrea per l’anno di discernimento 
vocazionale. L’anno successivo inizia il cam-
mino formativo in Seminario Maggiore. Du-
rante gli anni di formazione ha prestato servi-
zio nelle parrocchie di Mandria, Creola, Sac-
colongo, San Giacomo di Romano d’Ezzelino (Vi).  

Don Mirko sarà con noi a S. Giacomo domenica 18 giugno, celebrerà con 
noi la S. Messa alle ore 10 con la processione del Corpus Domini, e poi si 
fermerà al pranzo in Centro Parrocchiale don Bosco.  

Per il pranzo del 18, sono aperte le iscrizioni presso il Bar del 
centro parrocchiale. Costo: 12 €. 

4 DOMENICA 
ore 14 00 

 
ore 16.30 

DOMENICA DI PENTECOSTE 
Partenza pullman per assistere all’Ordinazione Presbiteriale 
di don Mirko 
In cattedrale a Padova Ordinazione Presbiteriale  

5 LUNEDÌ ore 20.30 Formazione animatori CER 

6 MARTEDÌ 
ore 14.30 
ore 20.45 

- 17.30  Incontro del gruppo della Terza età 
Coordinamento Vicariale a Romano 

10 SABATO ore 15.30 - 16.30 prove di canto del piccolo coro 

11 DOMENICA 

 

ore 11 00 
SANTISSIMA TRINITÀ 

Battesimo di Mila Bordignon Caliskan e Arianna Perozzo 

Pellegrinaggio a Cascia e Roccaporena 

In occasione della restituzione della reli-
quia di S. Rita, viene organizzato un pelle-
grinaggio l’8 e 9 luglio. Per informazioni e 
iscrizioni rivolgersi a Katia 3394963275 

Visita Vicariale 

Il Vicario don Teresio, insieme con 
un rappresentante del Vicariato, Gio-
vedì 8 giugno verrà a incontrare la 
Presidenza del Consiglio Pastorale e 
del Consiglio Economico, per verifi-
care l’andamento della Parrocchia.   
Si tratta di un adempimento che in 
questo periodo tutti i Vicari eseguo-
no, in tutte le parrocchie della Dioce-
si. 
 
 
Offerte e spese 

Sono arrivate alcune offerte: 150 €. 
Per la mensa; 50 per le attività par-
rocchiali. 
 
Restauro di tre tele  

Chi entra in Canonica ora può ammi-
rare tre tele del 6-700 di proprietà 
della Parrocchia che dopo una trafila 
durata alcuni mesi sono state restau-
rate. Le tengo in canonica in via 
provvisoria, poi troveremo una collo-
cazione adeguata.  
A settembre le presenteremo ufficial-
mente alla comunità in una serata 
che prepareremo. Ma se qualcuno è 
curioso… può entrare a vederle. 


