La Caritas della nostr a Par r occhia in accor do con la Caritas di tutte le par r occhie del
vicariato, per far fronte alla crescente necessità di borse spesa, ha istituito la
RACCOLTA MENSILE GENERI ALIMENTARI
Qui a San Giacomo, si raccoglieranno alimentari per le famiglie in difficoltà ogni 2a settimana
del mese. Gli alimentar i donati, si potr anno por tar e come nelle r accolte pr ecedenti, al bar
del Centro Parrocchiale San Giacomo - GRAZIE DELLA GENEROSITÁ

ore 07.30
ore 09.30
ore 11.00
ore 19.00

INTENZIONI SS. MESSE
DOMENICA 8 GIUGNO
Domenica di Pentecoste
Sonda Pasqua e Giulio; Def. Fam. Lanzarin e Stradiotto; Padovan Elio e Piotto Angela; Guido;
Bordignon Sergio (ann.); Don Graziano Dissegna (ann.)
Campagnolo Andrea; Secondo intenzioni; Giachetti Lorena
Per la Comunità; 25° di matrimonio di Zeni Lucia con Cazzador Lorenzo
Campana Silvio; Bordignon Antonio (ord. Dai nipoti)
LUNEDÌ 9 GIUGNO

ore 08.00
ore 19.00 Def. Fam. Lazzarini e Merlo: Donà Giuseppina; Ganassin Giovanna (ann.) e Primo
MARTEDÌ 10 GIUGNO
ore 08.00
ore 19.00 Tessarolo Franco; Dissegna Simone; Siviero Nadia (ann.)
MERCOLEDÌ 11 GIUGNO
ore 08.00
ore 19.00 Per le Anime più bisognose
GIOVEDÌ 12 GIUGNO
ore 08.00
ore 19.00
VENERDÌ 13 GIUGNO
Sant’Antonio di Padova
ore 08.00
ore 19.00 Fam. Ganassin e Cerantola
ore 20.30 Santa Messa al Capitello di S. Antonio in via Veneto
SABATO 14 GIUGNO
ore 08.00
ore 11.00 Matrimonio di Fietta Graziella e Pelizzer Manuel
ore 19.00 Pozza Mario e def. Fam. Pozza; Bizzotto Pietro; Secondo intenzioni; Marcadella Mario;
Def. Fam. Pezzoni; Def. Fam. Gastaldello e Orso
DOMENICA 15 GIUGNO
SS. Trinità
ore 07.30 Bordignon Sante; Def. Fam. Dissegna; Bordignon Gildo (ann.)
ore 10.00 Farronato Cornelio e Teresa; Zen Beniamino (ann.) e fam. def.; Benatelli Giancarlo (ann)
ore 19.00 Bordignon Antonio; Def fam. Campioni e Agnese; Def. Fam. Turolla e Marcadella; D’Alfonso Nicola
Pulizia della chiesa: mercoledì 11 giugno al mattino
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 12 giugno

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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DOMENICA DI PENTECOSTE

«RICEVETE LO SPIRITO SANTO!» GESÙ AGLI APOSTOLI
Giovanni 20.19-23

a sera di quel giorno, il primo della settimana, menL
tre erano 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 mandato 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».
RIFLESSIONI

.Mentre erano chiuse le porte del luogo
venne Gesù, alitò su di loro e disse:
Ricevete lo Spirito Santo. Negli Apostoli
respira ora il respiro di Cristo, quel principio vitale e luminoso che lo faceva
diverso, quella intensità che faceva
unico il suo modo di amare, che spingeva Gesù a fare dei poveri i principi
del suo Regno, che ha reso forte il suo
volto, scrive Luca, come quello di un
eroe, e tenero come quello di un innamorato.

divino. E poi la missione: a coloro cui
perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro cui non perdonerete non
saranno perdonati.
Il perdono dei peccati è l'impegno di
tutti coloro che hanno ricevuto lo Spirito, donne e uomini, grandi e bambini.

Perdonate, che vuol dire: piantate attorno a voi oasi di riconciliazione, piccole oasi di pace in tutti i deserti della
violenza; tutto intorno a voi create strade di avvicinamenti, aprite porte, riacCiò che è accaduto a Gerusalemme, cendete il calore, riannodate fiducia.
50 giorni dopo la Risurrezione, avviene Moltiplichiamo piccole oasi e queste
sempre, avviene per ciascuno: siamo conquisteranno il deserto.
perennemente immersi in Dio come
Allora venga lo Spirito, riporti l'innocennell'aria che respiriamo.
za e la fiducia nella vita, soffi via le ceA noi che cosa compete? Accogliere neri delle paure, «consolidi in ciascuno
questo straordinario respiro di Dio che di noi la certezza più umana che abriporta al cuore Cristo e le sue parole e biamo e che tutti ci compone in unità:
ci trasforma; accoglierlo, perché il mio l'aspirazione alla pace, alla gioia, alla
piccolo io deve dilatarsi nell'infinito io vita, all'amore» (G. Vannucci).

IMPEGNO

VITA DELLA COMUNITÀ

“Bisogna essere ubriachi di speranza, di fiducia, di generosità,
di gioia, per parlare e testimoniare Cristo. ”
RENDICONTO AMMINISTRATIVO ANNO 2013

11MERCOLEDÌ

ENTRATE







Carità (Seminario, Missioni, Caritas, ecc.)
Offerte (offerte in Chiesa, buste, Sacramenti, benedizioni, ecc.)
Cultura Religiosa e stampa (corsi, catechesi, Difesa, bollettino, ecc.)
Contributi vari (offerte utilizzo Centro Parrocchiale, offerte
straordinarie, campi estivi, Festa del Centro Parrocchiale, ecc.)
Comitato Festeggiamenti

TOTALE ENTRATE

11.821,05
57.321,50
1.132,00
20.089,00
45.000,00

135.363,55

USCITE











8 DOMENICA
10 MARTEDÌ

Carità (Seminario, Missioni, Caritas, ecc.)
10.830,05
Cultura Religiosa e stampa (corsi, catechesi, Difesa, bollettino, ecc.) 7.971,95
Ufficio Parrocchiale (cancelleria, registri, moduli, ecc.)
1.459,04
Assicurazioni
5.562,53
Contributi a Curia (tasse, sostegno attività diocesane, ecc.)
1.500,00
Spese si culto (vino, particole, libri, candele, arredi, ecc.)
2.507,65
Personale (contributi al personale, compensi, ecc.)
15.710,00
Servomezzi (luce, gas, acqua, telefono, ecc.)
27.185,15
Manutenzioni ordinarie e straordinarie
29.974,54
Varie (campi estivi, pulmino, ecc.)
4.085,75

TOTALE USCITE

106.786,66

AVANZO DISAVANZO AL 31/12/2013

+28.576,89

Grazie a quanti con la loro generosità hanno contribuito alle esigenze della Parrocchia. Ringrazio anche, di cuore, quanti con il volontariato permettono il funzionamento delle strutture parrocchiali.

Anagrafe Parrocchiale 2013
Battezzati 31 Morti 32 Matrimoni 9 Cresime 37

PENTECOSTE
ore 14.30 Incontro Terza età (in Centro Parrocchiale San Giacomo)
ore 20.30 Coro adulti
ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
O.d.G.: Verifica Anno Pastorale 2013/2014
Comunicazioni varie

12 GIOVEDÌ

ore 20.45 Coro giovani

13 VENERDÌ

Sant’Antonio di Padova
ore 20.30 Santa Messa presso il Capitello di via Veneto

14 SABATO
15 DOMENICA

ore 15.00 16.30 Terzo incontro per Animatori del CER

SANTISSIMA TRINITÁ

ORARIO SANTE MESSSE
Si avvisa fin d’ora che da domenica 15 giugno ha inizio l’orario estivo delle
S. Messe Festive: Ore 07.30 - ore 10.00 - ore19.00
CAMPOSCUOLA A.C.R.
a Pochi di Salorno (BZ)
dal 27 luglio al 2 agosto
Quota di partecipazione 210

€
Affrettarsi ci sono ancora posti liberi

