
INTENZIONI SS. MESSE 

DOMENICA 13 LUGLIO 
Domenica XV del Tempo Ordinario 

ore 07.30 Secondo intenzioni 

ore 10.00 Per la Comunità; Zanutta Cesare; Cavallo Roberto 

ore 19.00 Bordignon Antonio 

LUNEDÌ 14 LUGLIO 
San Camillo de Lellis 

ore 08.00 Bordignon Sante 

ore 19.00 Per le anime più bisognose 

  MARTEDÌ 15 LUGLIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Def. Fam. Campioni Agnese; Sartori Lino 

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 
Beata Vergine Maria del Carmelo 

ore 08.00  

ore 19.00 
Bordignon Delia; Bordignon Angelina (ann.) e Luigi; Def. Guadagnini e Racanello; Panciera Franco 
(ann.); Dissegna Radames e Silvio; Tiberio Pierina e Bruno; Bordignon Angelina (ann.) 

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa 

VENERDÌ 18 LUGLIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Def. Fam. Tonin e Andriollo; Ganz Santa 

SABATO 19 LUGLIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Def. Fam. Zilio e Lorenzon; Conte Antonio e Isetta; Secondo intenzioni; Baron Luigi e Delgia: 
Pozzobon Angela (ord. NOI); De Luca Lino e Farronato Emma 

DOMENICA 20 LUGLIO 
Domenica XVI del Tempo Ordinario 

ore 07.30 Dissegna Agostino (ann.) 

ore 10.00 Per la Comunità; Rocco Paolo, Roberto, Palma, Carmela e Francesco: Def. Fam. Marcadella e 
Dissegna; Baston Guglielmo e Teresa; Botter Virginia 

ore 19.00 Cenci Marco e fam. def.; Def. Fam. Dissegna 

Pulizia della chiesa: mercoledì 16 luglio al pomeriggio 
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 17 luglio 

 I famigliari di Dissegna Giuseppe ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore 

Ancora adolescente, Bartolomea si propose di farsi “santa, grande santa, presto santa”. Attirata dalla 
carità che “Gesù esercitò nel corso della sua vita”, si sentì chiamata a seguire il suo esempio consacran-
dosi a lui per dedicarsi al bene dei prossimi, come strumento visibile della sua carità per ogni uomo. 
Certa di essere chiamata in un istituto che avesse come scopo le opere di misericordia, a venticinque 
anni Bartolomea, con la collaborazione di Caterina Gerosa e con la guida illuminata e forte di don Angelo 
Bosio (1796-1863), diede avvio all’Istituto, che desiderava “tutto fondato sulla carità”.  
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XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
«ECCO, IL SEMINATORE USCÌ A SEMINARE...»  

Matteo 13,1-23 

Q uel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. 
Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una 

barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla 
spiaggia. 
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, 
il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte 
cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 
Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era 
molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era pro-
fondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo 
radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbe-
ro e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono 
e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha 
orecchi, ascolti». 
Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché 
a loro parli con parabole?». Egli rispose loro: «Perché a voi 
è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non 

è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a colui che non ha, 
sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché guardando 
non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la pro-
fezia di Isaìa che dice: “Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma non ve-
drete. 
Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e 
hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi 
e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca!”. 
Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità 
io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma 
non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono! 
Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola 
del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo 
cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terre-
no sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé 
radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a cau-
sa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la 
Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la 
Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la 
Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno». 



 “Una piccola fecondità, per Gesù, è una enorme fecondità ” 

IMPEGNO 

RIFLESSIONI 

La vita non è vuota, non è assenza: c'è 
qualcosa di Dio nella vita. Se noi aves-
simo occhi per guardare la vita, se 
avessimo la profondità degli occhi di 
Gesù, anche noi in questa vita compor-
remmo parabole, racconteremmo di 
Dio con parabole e poesia, come face-
va Gesù.  
Noi siamo chiamati ad essere contadi-
ni della Parola, a diffonderla, con l'osti-
nazione fiduciosa della parabola; con 
fiducia, perché la forza non è nel semi-
natore, ma nel seme; la forza non è in 
me, ma nella Parola. Che non tornerà a 
Dio senza aver portato frutto.  
Il seminatore uscì a seminare: oggi, 
questa mattina, adesso, esce ancora a 
seminare; ed grande questo Dio se-
minatore, questo Dio contadino: è 
grande perché crede nella bontà e nel-

la forza della Parola più ancora che nei 
frutti visibili. Crede nella Parola più an-
cora che nei risultati della Parola: è la 
Parola che è vera, non i suoi esiti.  
Egli mi chiama a un atto di fede puris-
sima, a credere nella bontà del Vange-
lo più ancora che nei risultati visibili di 
quella parola, a credere che Dio tra-
sforma la terra e le persone anche 
quando non ne vedo i frutti. Mi chiama 
ad amare la sua promessa più ancora 
della realizzazione della promessa, ad 
amare Dio più ancora delle promesse 
di Dio. Questo atto di fede gioiosa e 
forte, oggi, il Vangelo propone. lo non 
ho bisogno di raccolti, ho solo bisogno 
di grandi campi da seminare e di un 
cuore non derubato; ho bisogno di un 
Dio seminatore, che le mie aridità non 
stancano mai. E ancora le strade del 
mondo potranno esultare di vita.  

RACCOLTA MENSILE GENERI ALIMENTARI 

Questa domenica e per tutta la settimana successiva, ci sarà una rac-
colta Generi Alimentari presso il bar del Centro Parrocchiale per far 
fronte alla crescente necessità di generi alimentari che servono a 
rifornire il Centro Distribuzione Alimentare con sede a Fellette. Vi 
ricordiamo che questo Centro distribuisce borse alimentari alle fa-
miglie in difficoltà residenti nel territorio di Romano d'Ezzelino. 
Qui a San Giacomo, si raccoglieranno alimentari per queste famiglie 
ogni 2

a
settimana del mese. 

Gli alimentari che necessitano sono: 

Latte - farina - farina di semolino - pasta - riso - scatolame vario ( es. tonno, sgombro 
ecc,) - pelati - uova - formaggio sottovuoto - fagioli - caffè - zucchero - biscotti o dolci 
a lunga conservazione - fette biscottate - marmellata - the - olio - aceto - sale grosso e 
fino - sapone e quant’altro necessiti per l’igiene personale - dentifricio - detergenti per 
la pulizia della casa. 

Vi ringraziamo fin d’ora della Vostra generosità che non mancherà di essere ricom-
pensata. 

La Caritas Parrocchiale 

VITA DELLA COMUNITÀ 

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 

CAMPOSCUOLA GIOVANISSIMI 
1a - 2a e 3a superiore  

presso la Casa Alpina a San Giovanni - Monte Grappa 
Dal 2 al 9 agosto 
Quota di partecipazione 200 € 
Iscrizioni entro il 20 di luglio 

Da alcuni giorni sono in vendita i biglietti della Lotteria a Premi abbinata alla PESCA 
di BENEFICENZA, che si svolgerà in occasione della SAGRA (27/08/14 - 07/09/14).  
Quest'anno abbiamo organizzato una LOTTERIA con premi MOLTO importanti, anti-
cipando fin d'ora la vendita dei biglietti Gli stessi si potranno vincere durante 
la PESCA con le solite modalità: 2  ITALlA = 1 BIGLIETTO della LOTTERIA.  
Le persone preposte alla vendita sono state incaricate dalla Parrocchia, ed ovvia-
mente tutto il ricavato va alla Parrocchia di SAN GIACOMO.  
Questi sono i BIGLIETTI in vendita:  

Un po’ di storia delle Suore di Carità  

dette di Maria Bambina 

L’Istituto delle Suore di Carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa fu 
fondato a Lovere (BG) il 21 novembre 1832 da Bartolomea Capitanio 
(1807-1833), che ebbe come prima compagna Caterina Gerosa (1784-
1847), poi suor Vincenza, maggiore d’età, diversa per indole e per edu-
cazione. Erano però legate da sincera amicizia e dalla stessa passione 
di carità. 
 

Venerdì 18 luglio alle ore 21.00 presso il Centro Parrocchiale San Giacomo incontro per tutte 
le persone disponibili ad un servizio presso la Pesca di Beneficenza che sarà fatta durante la 
sagra parrocchiale. Grazie della  disponibilità.  


