
DOMENICA 16 LUGLIO  
XVa Domenica del tempo ordinario 

 07.30 Sartori Lino e Bruno; 

 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa 
e genitori; Farronato Primo e Dina; 
Zanutta Cesare e Beltramello Santa P. 

12.00 
Matrimonio di:  
Gava Valentina con Moro Andrea 

 19.00 
Def. fam. Gudagnini e Raccanello; 
Tiberio Bruno e Pierina; Panciera Franco; 

LUNEDÌ 17 LUGLIO  

 19.00 
Zilio Luigi e Padovan Teresa; 
Penacchio Luigi, Antonia, Luciano e Lorenzo 

MARTEDÌ 18 LUGLIO  

19.00 

Per le anime del Purgatorio; Dell’Agnolo 
Giovanni, Maria e figli; Dell’Agnolo Antonio, 
Marcella e figlio; 
Caberlon Tranquilla Gemma (7°) 

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO  

 19.00 Sartori Giovanni e Gianfranco; 

GIOVEDÌ 20 LUGLIO  

19.00 Dissegna Agostino (ann.); 

VENERDÌ 21 LUGLIO  

19.00  

SABATO 22 LUGLIO 
Santa Maria Maddalena 

19.00 

Bordignon Angelina (ann.); Busato Antonio e 
Lucia; Baron Luigi e Delgia; Don Delfino e 
Alfredo Frigo; Conte Antonio;  
Pante Carlo (ann.), Eden e Girolamo;      
Bertazzoli Nazzario; Def. fam. Dell’Agnolo; 

DOMENICA 23 LUGLIO  
XVIa Domenica del tempo ordinario 

07.30 Orso Luigi e Teresa; 

10.00 Cecchin Stella (ann.); Rorato Antonio; 

19.00 
Campagnolo Stefano;  
Cenci Marco (ann.) e def. della famiglia; 

LUNEDÌ 24 LUGLIO 

 19.00 Zampieri Ernesto 

MARTEDÌ 25 LUGLIO  
San Giacomo il Maggiore Apostolo 

19.00 Beltramello Duilio, Agostino e Domenica; 

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 
Santi Anna e Gioacchino  

 19.00 
Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; 
Volpe Anna e Lozito Francesco; 

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 

19.00 
Vivian Giovanni (ann.), Adele e Giuseppe; 
Agnese e Antonio, Stella e Pietro; 

VENERDÌ 28 LUGLIO  

19.00 Albertina Otero Neira e Juan Vargas Ramos; 

SABATO 29 LUGLIO 
Santa Marta di Betania 

19.00 

Fachinat Arnoldo, Trionfatore Giovanni e 
Scarpa Solidea; Lorenzoni Romano e Renzo 
Fiorese Domenico (ann.); Per le anime del 
Purgatorio; Pellizzer Delia (ann.) e Zen 
Francesco; Def. fam. Gobbato; Parolin Gio-
vannina (ann.), Franco, Paola e Giovanni; 

DOMENICA 30 LUGLIO  
XVIIa Domenica del tempo ordinario 

07.30  Def. fam. Dissegna; 

10.00 
 Baron Giuseppe Valentino, Baron Giusep-
pe, Tornabene Jolanda e Dissegna Maria; 

19.00 Pellizzer Carmelina (ann.); 

Pulizia della chiesa:  
mercoledì 19 luglio al mattino e 

mercoledì 26 luglio al pomeriggio 
Pulizia centri parrocchiali  

sospesa fino ad ottobre 

S. Messa feriale delle 8 
Viene sospesa già da lunedì 17 luglio; riprenderà regolarmente dopo la sagra a 
settembre. 

DOMENICA  
16 e 23 luglio 2017 

 Anno VI° - N° 30 

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 

Q uel giorno Gesù uscì di casa e se-
dette in riva al mare. Si radunò at-

torno 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 para-
bole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì 
a seminare. Mentre seminava, una parte 
cadde lungo la strada; vennero gli uc-
celli e la mangiarono. Un’altra parte 
cadde sul terreno sassoso, dove non 
c’era molta terra; germogliò subito, per-
ché il terreno non era profondo, ma 

quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde 
sui rovi, e i rovi crebbero 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»  

XVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

IL SEMINATORE USCÌ A SEMINARE 
Matteo 13.1-9 forma breve 

La Parola fruttifichi in opere di giustizia e di pace  

IMPEGNO 

Sembra d'essere per davvero al "Festival 
dello Spreco" stamattina: semente di 
qua, di là, un po' ovunque e dappertutto. 
Quasi che il Padrone abbia per davvero 
deciso di sperperare tutto quel ben di 
Dio che conservava dentro i granai dei 
suoi possedimenti. Oppure l'ha fatto ben 
cosciente di quello che andava facendo e 
sperperando.  
Come nel Vangelo di oggi: tre quarti del 
Vangelo narrano di una semente andata 
perduta, di una semina fallimentare, di 

un Dio/Agricoltore dissennato nell'orga-
nizzare la prossima seminagione che 
bussa ormai alle porte della campagna. 
Narrano di un Dio sempre in biblico tra 
un imbarazzante ottimismo e un'allar-
mante ingenuità. 
Non è sbadataggine la sua, men che me-
no ingenuità. E' che è davvero convinto 
che le cose possono cambiare: anche tra 
le spine, anche in mezzo ai rovi, anche se 
soffocato dai sassi… il buon seme ha 
sempre speranza.  



Quel campo seminato di buon seme e 
assediato dalle erbacce è il nostro cuore.  
L'uomo violento che è in noi dice: strap-
pa subito da te tutto ciò che è immaturo, 
sbagliato, puerile, cattivo.  
Invece il Signore dice: abbi pazienza, 
non agire con violenza, perché il tuo spi-
rito è capace di grandi cose solo se ha 
grandi valori. 
Quanti difetti sono riuscito a sradicare 
in tutti questi anni? Neppure uno.  
La via è un'altra: mettersi sulla strada di 

come agisce Dio.  
Non preoccupiamoci prima di tutto della 
zizzania, delle debolezze, dei difetti, nes-
suno è senza zizzania nel cuore; ma 
preoccupiamoci di coltivare una venera-
zione profonda per tutte le forze che Dio 
ci consegna, forze di bontà, di generosi-
tà, di bellezza, di libertà.  
Facciamo che queste manifestino tutta la 
loro forza, tutta la loro bellezza, e vedre-
mo le tenebre scomparire. 

I n quel tempo, Gesù espose alla folla 
un’altra parabola, dicendo: «Il regno 

dei cieli è simile a un uomo che ha semi-
nato del buon seme nel suo campo.  
Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo 
nemico, seminò della zizzania in mezzo 
al grano e se ne andò.  
Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, 
spuntò anche la zizzania.  
Allora i servi andarono dal padrone di 
casa e gli dissero: “Signore, non hai se-

minato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose 
loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a racco-
glierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa 
sradichiate anche il grano.  
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della 
mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bru-
ciarla; il grano invece riponètelo nel mio granaio”».  

XVIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

NEL CAMPO DI DIO: BUON GRANO E ZIZZANIA 
Matteo 13,24-30 

Coltiviamo il buon seme di Dio 

IMPEGNO 

Sacro Cuore 

A Sacro Cuore è stata confermata la novità; don Mario Gamba viene trasferito, gli ver-
ranno assegnate due parrocchie in periferia di Padova; ma non sarà sostituito. 
Don Teresio di Fellette sarà Amministratore Parrocchiale anche di Sacro Cuore (ne avrà 
la legale rappresentanza). Però la cura delle attività pastorali di Sacro Cuore spetterà in-
sieme a noi tre parroci. 

Via al CER  “Si va in scena”  
Tutto è pronto. Lunedì mattina un centinaio 
di bambini con relativi animatori darà il via 
alla stagione estiva 2017 del CER. Il titolo, SI 

VA IN SCENA, richiama il teatro, per dire che tutti abbiamo dei 
doni, dei talenti da mettere in gioco. Nessuno è escluso; anzi da 
questo dipende la realizzazione personale, la gioia della vita. 
Grazie agli animatori che si sono messi a servizio.  
Grazie ai cuochi della mensa; grazie a chi ha coordinato le iscrizioni e le varie attività.  
Da lunedì si va in scena! 

CER – 3a settimana 
Visto la richiesta di alcune famiglie e la disponibilità degli animatori, è stata attivata una terza setti-
mana, dal 31 luglio al 4 agosto. Le adesioni vanno comunicate entro lunedì 24 luglio. 

Camposcuola  
Il camposcuola dal 7 al 12 agosto che faremo al Villaggio San Gaetano, sopra Schio, nelle Piccole Dolo-
miti, quest’anno è proposto per i ragazzi/e delle superiori, e non più per i ragazzi delle medie. 
Costo: 50 €. per gli animatori e assistenti del CER; 70 €. per gli altri, che si possono aggiungere libe-
ramente. 
Iscrizioni durante il CER fino ad esaurimento dei posti, che sono 30. Iscrizione al NOI obbligatoria. 

Festa del Centro Parrocchiale 
La festa di giugno è terminata da un po’;  volevo ringraziare chi vi ha messo tempo ed 
energie. Stiamo chiudendo le varie fatture, seguirà a breve la rendicontazione.  
C’è anche un bilancio sociale che è difficile misurare, fatto di attività sportive organizzate, 
di animazione del paese, di volontariato sotto il capannone, di animazione per i bambini, 
ed è per tutto questo che voglio ringraziare. 

Vescovo Claudio 
L’ho incontrato qualche giorno fa; gran parte del tempo l’ha dedicato a indicarmi la strada 
dei ministeri laicali; come dire che le parrocchie dovranno essere sempre più capaci di 
stare in piedi grazie a laici che si assumono i vari compiti, come un servizio alla comunità.  
Già in parte questo si realizza, ma ciò non toglie che quando si parla di Parrocchia il pri-
mo pensiero va al Parroco, e non ai laici che vi collaborano. 
Penso che chiarirci entrare in questo pensiero del Vescovo occuperà a breve la nostra ri-
flessione. 

Un grazie di cuore 
La nostra cara Ginetta ci ha chiesto di poter andare in pensione dopo decenni di servizio 
per la pulizia della chiesa. Non potevo rifiutare. Ma ho ritenuto giusto dedicarle almeno 
due righe di pubblico ringraziamento per uno di quei servizi di cui tutti approfittiamo, ma 
che resta tanto nascosto quanto prezioso: la pulizia degli ambienti parrocchiali. Lascio una 
domanda finale… c’è bisogno che qualcun altro si metta a disposizione. Adesso c’è un 
posto libero.  

Chi ci aiuta? (GRAZIE a chi risponderà a questo appello) 


