
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 21 AGOSTO 
XXIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Caterina (ann.), Savino, Angelo e Maria 

ore 10.00 Per la Comunità; Silvano; 

ore 19.00 Zen Albino e anime del Purgatorio; Zen Agnese (ann.); 

LUNEDÌ 22 AGOSTO - Beata Vergine Maria Regina 

ore 19.00 Don Delfino e Alfredo Frigo; Busato Antonio e Lucia; 

MARTEDÌ 23 AGOSTO 

ore 19.00  Campagnolo Stefano (ann.); 

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO - San Bar tolomeo Apostolo 

ore 19.00 Lorenzon Germano; 

GIOVEDÌ 25 AGOSTO  

ore 19.00 Zen Santina (ann.) e Elisabetta; Marcato Giuseppe; 

VENERDÌ 26 AGOSTO 

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; 

SABATO 27 AGOSTO - Santa Monica 

ore 19.00 
Abaldini Egidio; Bernardi Aldo ed Elsa; Def. fam. Gobbato; Def. fam. Gardin Fioravante; 
Zen Renato, Dello Preite Franca e fam. Bosio; 

DOMENICA 28 AGOSTO 
 XXIIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; 

ore 10.00 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron, Dissegna Maria  
in Baron; Andretta Marisa e Pilotto Umberto; Guzzo Angelo, Egidio e genitori; 

ore 19.00 
Anime del Purgatorio e Zen Albino; Def. fam. Battaglia e Sartori;  
Perotto Alfredo e Vergari Fabrizio; 

Pulizia della chiesa: mercoledì 24 agosto al pomeriggio 

Domenica 28 agosto alle ore 11,15 Battesimo di Bresolin Luca 
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XXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
“IMPARATE DA ME CHE SONO MITE E UMILE DI CUORE” 

Luca 13,22-30 

I n quel tempo, Gesù passava insegnando per città e vil-
laggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme.  

Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si sal-
vano?».  
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, per-
ché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci 
riusciranno.  
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, 
voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicen-
do: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di 
dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangia-
to e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre 
piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. 
Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”.  
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abra-

mo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.  
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a 
mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi 
che saranno ultimi».  

 Scelgo la porta del servizio. Stretta, ma sempre aperta!  

IMPEGNO 

RIFLESSIONE 

Qualche giorno fa, tornando per la Val-
sugana sono piombato nella ben nota 
strettoia di Carpanè.  
Le due corsie diventano corsia unica; si 
aggiunge il semaforo  con i suoi tempi.  
Quella strettoia mi è venuta in mente 
con la porta stretta del vangelo.  
Tutti possono passare, ma ci di deve 
allenare alla fiducia e alla pazienza.  
La porta del cielo non è l’ingresso di un 
palazzo che riempie la facciata, ma è 

una porticina “di servizio”, quella che è 
nascosta sul retro della costruzione, ma 
che è sempre aperta ogni giorno; in 
realtà, per la vita quotidiana, è più im-
portante la porticina di servizio che il 
portone principale.  
Don Tonino Bello, direbbe che in para-
diso si va col grembiule di chi serve, e 
non con l’abito di gala.  
Pochi o tanti, quella è la porta per cui 
passare. 



Religiose in Parrocchia 

Suor Silvana Carraro Asomai ci ha scritto ringraziando  per le 
preghiere e confermando che tornerà in Italia a Natale. Lascio la let-
tera intera sul sito della Parrocchia per chi la volesse leggere. 
 

L’ultima domenica di luglio ho salutato Suor Lidia che per motivi 
di salute è stata trasferita in altra casa della Congregazione. Le siamo 
molto grati, perché in questi anni si è data da fare nella scuola mater-
na, in particolare aiutando nei momenti di preghiera e mettendosi a 
disposizione per il riposo dei bambini. Sono piccoli servizi, ma ora 
che mancheranno… si vedrà il vuoto rimasto. 
Un grazie per il suo servizio umile e prezioso. Ora le suore in Parroc-
chia saranno solo due. 

Estate/campi 2016 

Sono terminate le attività estive della parroc-
chia, e possiamo fare ora un breve resoconto. 

Il CER ci ha soddisfatti; le attività sono state 
proposte secondo gli schemi ormai collaudati 
dall’esperienza passata. Non ci sono stati pro-
blemi particolari; sia gli animatori che i ra-
gazzi hanno dato dei ritorni positivi. Grazie ai 
tanti che si sono messi a servizio dei bambini 
e della Parrocchia. 

 
Il Campo ai Colli Alti è pure stato apprezza-
to; i ragazzi non erano numerosissimi, ma i 
presenti si sono divertiti e hanno avuto 
spunti e testimonianze che normalmente 
non è possibile dare, nei tempi del catechi-
smo. Lì, al fresco, con l’aiuto degli anima-
tori, molti messaggi sono stati comunicati e 
colti volentieri. 
 

Alcuni Giovanissimi delle superiori sono 
stati al Sermig di Torino; non sapevano be-
ne quello che trovavano, di sicuro non si è 
trattato di un campo classico. Posso solo 
testimoniare che si sono distinti in mezzo ai 
quasi trecento ragazzi d’Italia animando la 
preghiera di tutti i giorni (con alcune scene 
di Vangelo) e partecipando attivamente nei 
gruppi. La salita alla Mole Antonelliana ha 
concluso la settimana di campo, che rimarrà 
indimenticabile.   

Lavori alla Scuola Materna  
Sono stati eseguiti  questa estate alcuni lavori per installare in tutte le aule della Scuola mater-
na le LIM (lavagne interattive multimediali); serviranno in particolare per i percorsi di ingle-
se, perché la nostra Scuola diventerà ora bilinguistica. Il progetto ha già attirato attenzione nel 
bassanese, basti pensare che tutti i 150 posti disponibili sono occupati, e c’è anche lista di 
attesa. Un grazie anche alle Maestre che si sono buttate con molta generosità in questa impe-
gnativa novità. 
 
L’attività scolastica avrà inizio con la seguente organizzazione: 

PRIMA SETTIMANA dal 7 al 9 settembre RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI 
BAMBINI PICCOLISSIMI E PICCOLI, con il seguente orar io: 09.00 - 11.00. 

SECONDA SETTIMANA  DAL 12 al 16  SETTEMBRE  (per  tutti), compresi anche 
Medi e Grandi con il seguente orario:  
ore 7.30 servizio di ANTICIPO (per chi aderisce) ore 08.00 - ore 08.55 ENTRATA 
ore 12.45 - ore 13.00  USCITA (compreso il pranzo)  

Dal giorno 15 settembre 2015  le lezioni avranno il seguente orar io:  
7.30 servizio di anticipo (per chi aderisce) 8.00/8.55 accoglienza/entrata 11.30 pranzo 
12.45/13.00 uscita per piccolissimi e piccoli 15.30/16.00 uscita per medi e grandi. 

TERZA SETTIMANA  DAL 19 AL 23 SETTEMBRE 
Sarà attiva la “stanza dei sogni” (dormitorio) per i piccoli che aderiranno. 
Sarà attivo il servizio di posticipo, per i bambini che aderiranno, dalle ore 16.00 alle ore18.30. 

Sagra in vista 
Non è una novità (per voi) la sagra di 
S. Giacomo. So già che tutti, nel pro-
prio settore di lavoro, daranno il me-
glio di sé. 
Ho visto in questo mese molta gente 
darsi da fare: il Comitato per i capan-
noni e le strutture della cucina; molti 
altri parrocchiani stanno preparando da settimane la pesca e la lotteria. 
Sapete che tutto il ricavato della pesca e della lotteria va a favore dei Centri Parrocchiali 
e della Scuola Materna. Sostenete perciò queste iniziative, perché è tutto bene che torna 
in parrocchia. Ovviamente ci sono premi molto appetibili.  
E’ ben gradito chi ci aiuterà nella vendita dei biglietti. 

Giovedì 1 settembre - Apertura dell’anno dell’ANZIANO 
 

Sotto la protezione della “Madonna dei Boschi” si danno avvio le attività e l’attenzione 
per i nostri anziani. Sono invitati tutti gli anziani e i loro accompagnatori con il seguente 
orario: ore 19: Santa Messa ore 19.45: Cena, sotto i tendoni della Sagra. Per preparare al 
meglio la cena (come sempre!) è necessario prenotarsi entro il giorno prima, 31 agosto, 
presso il Centro Parrocchiale San Giacomo. Grazie! 

Mensa della solidarietà 
Continua il servizio dei nostri generosi volontari, anche in estate. Ogni settimana sono 
serviti circa 300 pasti. Il cibo donato non manca. Non ci sono stati problemi particolari in 
questi primi mesi. In futuro lasceremo qualche riflessione sorta da questi primi mesi di 
solidarietà. 


