INTENZIONI SS. MESSE
DOMENICA 17 LUGLIO
XVIa Domenica del tempo ordinario
ore 07.30 Sartori Lino e Bruno; Quattrin Marco, Paola e Sebastiano;
Per la Comunità; Zilio Luigi e Padovan Teresa; Bordignon Antonio, Teresa e genitori;
ore 10.00
Zanutta Cesare e Cavallo Roberto;
ore 19.00
LUNEDÌ 18 LUGLIO
ore 19.00 Zen Albino e anime del Purgatorio; Fam. Andriollo e Tonin;
MARTEDÌ 19 LUGLIO

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

GIOVEDÌ 21 LUGLIO
ore 19.00
VENERDÌ 22 LUGLIO - Santa M aria M addalena
Don Delfino e Alfredo Frigo; Perdicchia Flavio e Lorenzon Renzo; Pante Carlo, Girolamo e
ore 19.00 Eden; Busato Antonio e Lucia;
SABATO 23 LUGLIO
Conte Antonio; Campagnolo Stefano; Baron Luigi e Delgia; Amin Maria e Angelo; Cecchin
ore 19.00
Stella (ann.); Beltramello Duilio, Giovanni e Ermolao;
DOMENICA 24 LUGLIO
XVIIa Domenica del tempo ordinario
ore 07.30 Orso Luigi e Teresa; Lorenzon Germano e don Delfino;
ore 10.00 Per la Comunità;
ore 19.00 Def. fam. Cenci Marco;
LUNEDÌ 25 LUGLIO - San Giacomo il M aggiore A postolo
ore 19.00 Fam. Dissegna;
MARTEDÌ 26 LUGLIO - Sant’A nna e Gioachino
Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; Bordignon Luigi e Bonamigo Maria;
ore 19.00 Volpe Anna e Lozito Francesco;
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO
ore 19.00 Vivian Giovanni (ann.), Adele e Giuseppe;
GIOVEDÌ 28 LUGLIO
ore 19.00 Anime del Purgatorio e Zen Albino;
VENERDÌ 29 LUGLIO - Santa M arta di Betania
ore 19.00 Parolin Giovannina (5° ann.), Giovanni, Paola e Franco;
SABATO 30 LUGLIO
Abaldini Egidio; Pelizzer Delia e Zen Francesco (ann.); Def. fam. Gobbato; Fachinat Arnoldo;
ore 19.00 Pelizzer Carmelina (ann.); Pelizzer Lorenzo e Gheno Luigia; Lazzarotto Antonio e Maria;

Anno V° - N° 29

SIGNORE, NON PASSARE OLTRE SENZA FERMARTI!
XVIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

ore 19.00 Fam. Lorenzon e Zilio; Baston Guglielmo e Teresa;
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO
ore 19.00 Dissegna Agostino;

DOMENICA

17-24 LUGLIO 2016

LUCA 10,38-42

I

n quel tempo, mentre erano in cammino,
Gesù entrò in un villaggio e una donna, di
nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella,
di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era
distolta per i molti servizi.
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non
t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti».
Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti
affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa
sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».
RIFLESSIONE

“Una donna di nome Marta, lo accolse
in casa sua” Marta ha una sorella, di
nome Maria, la quale, seduta ai piedi di
Gesù, ascoltava la sua parola. Quello di
Maria è l'atteggiamento abituale del
discepolo di fronte al suo maestro.
Maria non solo apre la porta a Gesù,
ma l'accoglie, lo ascolta, desiderosa di
apprendere il suo messaggio.
Marta invece è tutta incentrata su di sé.

Marta non ascolta il messaggio di chi è
venuto per “rimettere in libertà gli oppressi” Che bisogno ha di imparare?
Le due letture di questa domenica ci
aprono all'ospitalità, Dio lo conosciamo
poco, è straniero per noi, ma sta alla
porta e bussa per abitare in noi!
Apriamoci ad accoglierlo, ad ascoltarlo,
ad occuparci dell'altro in modo che lui
si occupi di noi!

L'estate è iniziata, e la cronaca continua a portarci brutte notizie (sto pensando alla
Francia). E' difficile tenere insieme la ricerca di quiete estiva con l'inquietudine per
quanto accade vicino a noi. Auguro comunque a tutti una estate che ci permetta di
respirare aria buona, per il corpo, per la mente e per il cuore.
Affidiamo a Dio le vittime innocenti dell'odio e facciamo comunque la nostra parte
per rendere migliore questo mondo.

XVIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
LUCA 11,1-13

G

esù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe
finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore,
insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato
ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate,
dite: “Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e
perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla
tentazione”». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami
tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio
e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli
risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io
e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche
se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a
dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate
e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e
a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà
una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi
dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre
vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».
RIFLESSIONE

Gesù ci svela il volto del Padre: è a lui
che rivolgiamo la preghiera. Non a un
despota capriccioso, non a un potente da
convincere. Siamo diventati figli, ci ha
detto san Paolo, Dio ci tratta come tratta
il suo figlio amato.
Un buon Padre sa di cosa ha bisogno il
proprio figlio, non lo lascia penare. Forse molte delle nostre preghiere restano
inascoltate perché non si rivolgono a un

padre ma a un antipatico tutore a cui
chiedere qualcosa che, pensiamo, in
realtà ci sia dovuto.
La splendida e unica preghiera che Gesù
ci ha lasciato dovrebbe essere la preghiera sempre presente sulle nostre labbra, a cui attingere, preghiera piena di
buon senso e di concretezza, di affetto e
di gioia, di fiducia e di realismo.
Da Gesù impariamo anche a pregare.

IMPEGNO

Testimoniamo nella solidarietà e nella carità la misericordia del Signore.
Resoconto festa di giugno
Negli scorsi giorni con il NOI è stata fatta una revisione della festa di
giugno. Prima di tutto un ringraziamento a chi vi ha dedicato tempo ed
energie nell’organizzarla. Sono stati analizzati i punti di forza e anche
quello che non ha funzionato al meglio. Premesso che il tempo atmosferico non ci ha aiutato, si è sottolineato la buona partecipazione ai tornei sportivi e il bel clima fra chi lavorava sotto lo stand.
La festa globalmente ha lasciato alla Parrocchia circa 4.500 euro di attivo,
per i quali vanno ringraziati i tanti volontari che si sono dati da fare.

17 DOMENICA
18 LUNEDÌ

VITA DELLA COMUNITÀ
XIVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sante Messe ore 07.30 - 10.00 - 19.00
INIZIO CER 2016

24 DOMENICA

XVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sante Messe ore 07.30 - 10.00 - 19.00

27MERCOLEDÌ

ore 20.45 Incontro per tutti quelli che vogliono collaborare per la nostra sagra

30 SABATO

ore 18.00 Battesimo di Malvezzi Vincent

Estate 2016
CER: 18-29 luglio
Campo al Sermig di Torino per ragazzi delle
superiori: 1-6 agosto

Campi estivi
Ho visto partire con tanto entusiasmo i ragazzi
(stranamente in gran parte maschi) per il camposcuola sul Grappa. Non so ancora l’esito finale,
ma le premesse sono buone. E’ sempre una impresa avviare un campo, per questo ringrazio sin
da subito cuochi, animatori, e P. Gianromano che ha guidato il campo. Sentiremo i
racconti dei ragazzi…

Via libera al CER
Anche le attività estive di S. Giacomo sono sulla linea di partenza, e tanti ragazzi
animeranno gli spazi parrocchiali nelle prossime due settimane.
Il tema sarà “alla ricerca di perle preziose”, in linea con il programma diocesano
dell’anno.
Gruppo giovani vicariale
propone una veglia in collegamento con la Giornata Mondiale della
Gioventù di Cracovia.
Programma di massima:
sabato 30 luglio salita a cima
Grappa; veglia alla sera in collegamento televisivo con Cracovia.
Santa Messa alla domenica.
Informazioni più precise chiedendo al Parroco don Moreno o
a don Mario di Sacro Cuore
PULIZIA DELLA CHIESA: MERCOLEDÌ 20 LUGLIO AL MATTINO
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO AL POMERIGGIO

