
Pensieri economici 
Pongo alcuni pensieri alla vostra attenzione.  
Tutti vediamo cosa sta succedendo alle bollette di casa nostra. Quelle della parrocchia non sono 
diverse. 
La parrocchia ha speso in luce e gas nel 2021 quasi 30.000 euro (scuola, chiesa, centri parroc-
chiali, canonica). Con i dati attuali, a parità di consumi, le bollette di luce e gas sono ora più che 
triplicate, e quindi ci dovremmo attendere una spesa di 90-100.000 euro. E’ EVIDENTE CHE NON 
CE LO POSSIAMO PERMETTERE. Dovremo quindi pensare a forti correttivi sull’utilizzo degli 
spazi parrocchiali in inverno. 

Il 18 settembre è la giornata annuale in cui si ricorda il sostegno economico della chiesa, 
dei sacerdoti e della Caritas. Il sistema fa in modo che a nessun sacerdote manchi il necessario, e 
sostiene anche gli anziani e i non autosufficienti. Il sostegno avviene in due modi: con offerte libe-
rali (fatte con bonifici o bollettini postali fiscalmente deducibili), e con la firma dell’8X1000 sulla 
dichiarazione dei redditi. I soldi non vanno al Vaticano (affermazione banale di chi non sa nulla) ma 
alla chiesa italiana. Non dimenticate di sostenere la Chiesa! 

Abbiamo investito sulla scuola materna, dotando tutte le aule di VMC (ventilazione controllata, con 
scambio di calore). E’ un valore aggiunto per la sicurezza del personale e dei bambini. Non sono 
molte le scuole che possono vantare questa dotazione. 

Pulizia della chiesa  

Mercoledì 14 agosto al pomeriggio 
———— 

Mercoledì 21 settembre al mattino 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 
XXVa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Boaro Narciso e Caterina+ 
Battocchio Domenica e def. della fam.+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Def. fam. Cortese+ 
Zilio Antonio, Padovan Luigi e Teresa+ 
Tiziano+ 

ore 19.00 Vanni e Palmira+ 

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE 

ore 19.00 
Baggio Antonietta e Bordignon Umberto+ 
Ganassin Gervasio+ Baldassari Rodolfo+ 
Arziliero Giovanni, Domenica e Giuseppe+ 

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 

ore 19.00 Def. fam. Zilio e Lorenzon+ 

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 
San Matteo evangelista 

ore 19.00 Lanzarin Giorgio+ Pante Eden (ann.)+ 

GIOVEDÌ  22 SETTEMBRE 

ore 19.00 
Don Delfino e Alfredo Frigo+ 
 Busato Antonio e Lucia+ 
Gazzola Fortunato (ann.) e Angela+ 

VENERDÌ 23 SETTEMBRE 
San Pio da Pietralcina 

ore 19.00 Forner Elda+ Campagnolo Stefano+ 

SABATO 24 SETTEMBRE 

ore 19.00 
festiva 

anticipata 

Fiorese Carlo e def. fam. Bosio+ 
Bruna+ Baron Antonio+ 
Ravagnolo Angelo Francesco+ 
Fratelli e sorelle Citton Giovanni, 
Tarcisio, Luigi, Francesco, 
Luigia e Anna Maria+ 

18  

DOMENICA 

 XXVa DOMENICA DEL TEMPO OPRDINARIO 
Santa Messa ore 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 11.00: Battesimo Comunitario di: Marta Pavan e Mia Baggetto 

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 

DOMENICA  
11 e 18 set. 2022 

 Anno XI° - N°32 

Per Dio smarrire anche un solo figlio è 
una perdita infinita, non ha figli da perde-
re, Dio. E' un padre che non rinfaccia, ma 
abbraccia; non sa che farsene delle nostre 
scuse, perché il suo sguardo non vede il 
peccato del figlio, guarda oltre. Nessun 
rimprovero, nessun rimpianto, nessun ri-
morso: è tempo di festa! Bisogna reinte-
grare un figlio in tutta la sua dignità: 
«Mettetegli l'anello al dito!».  
Quel Padre alla fine esce a pregare il fi-
glio maggiore, che ha un cuore di servo e 

non di figlio, e tenta di spiegare e farsi 
capire, e alla fine non si sa se ci sia riusci-
to. Dio non è giusto, è di più: è esclusiva-
mente amore, è misericordia. 
Arrivati a questo punto domandiamoci: è 
questo il Dio in cui crediamo? 
E’ proprio il racconto di una bella notizia: 
Dio è un padre che si è già messo sulle 
nostre tracce, scruta l'orizzonte, spera di 
vederci sui passi del ritorno e non vede 
l'ora di correrci incontro, di abbracciarci 
e di baciarci. 

I n quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i 
peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano 

dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pe-
core e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va 
in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha tro-
vata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama 
gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho 
trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così 
vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più 
che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conver-
sione. 
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non 
accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente fin-

ché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: 
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi 
è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».  

11 settembre 2022 
XXIVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

IL NOME DI DIO È: MISERICORDIA 
 Luca 15,1 - 1 (forma breve) 

IMPEGNO 

Sperimentiamo la misericordia di Dio  



DOMENICA 11 SETTEMBRE 
XXIVa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 

Def. Fam. Farina+ Def. fam. Lanzarin+ 
Pegoraro Pietro+ Pavan Luigia e Rosa-
lia+ Carpanè Andrea e Terenzio+ 
Moro Ellino, Maria e Bortolo+  
Forner Silvio, Terslla e Annalisa+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+  Settin Teresa+  
Don Paolo e don Delfino+  
Def. fam. Tonin e Andriollo+  
Lorenzon Urbano (ord. Contrà Torre)+  

ore 19.00  

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 
Santissimo Nome di Maria   

Festa della nostra Comunità 

ore 19.00 

Ceccato Maria, Pietro, Bruno e Lino+ 
Rebellato Francesco (ann.)+  
Marcadella Angela+ Sonda Francesco+ 
Def. fam. Sorrenti e Arsie+ 

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 

ore 19.00 Scremin Tino (ann.)+ Battocchio Pietro+ 

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 
Esaltazione della Santa Croce 

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio+ 

GIOVEDÌ  15 SETTEMBRE 
Beata Vergine Maria Addolorata 

ore 19.00 
Comacchio Sergio+ 
Battaglia Antonella e Giuseppe+ 

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 

ore 19.00 
Toniazzo Guido, Zilio Bernardo e  
Zanella Caterina+  
Tiberio Pierina e Bruno+ 

SABATO 17 SETTEMBRE 

ore 19.00 
Festiva 

anticipata 

Scotton Regina, Fietta Giuseppe e Gio-
vanna+ Campagnolo Stefano+ 
Fioravanzo Nicola (ann. 1° anno) e def. 
fam. Chemello+ Arziliero Giuseppe+  

SAGRA 2022 
Domenica 11 Settembre  
Sante Messe ore:  
07.30 - 10.00 solenne - 19.00 
Ore 17.00 Rosario e processione con la 
“Madonna dei Boschi” trasportata dalla clas-
se 2004 fino alla Chiesa Parrocchiale.  
Accompagnerà la processione GRUPPO 
BANDISTICO PARROCHCIALE DI MASER. 
Al termine, spettacolo della banda in piazza 
a S. Giacomo. 

Lunedì 12 settembre 
Ore 19.00 S. Messa in occasione della 
festa del SS. Nome di Maria 
La devozione al nome di Maria risale alla metà 
del XII secolo. La festa vera e propria venne 
istituita nel 1513 da papa Giulio II, che la con-
cesse alla sola diocesi spagnola di Cuenca, e 
man mano fu estesa a tutta la Spagna.  
La sua promozione a festività di tutta la Chiesa è 
dovuta a papa Innocenzo XI nel 1685, per com-
memorare la controffensiva che portò alla libera-
zione della capitale austriaca 
dall'assedio dei Turchi (12 set-
tembre 1683). E in questa data 
continuiamo a celebrarla. 

11  
DOMENICA 

 XXIVa DOMENICA DEL 
TEMPO OPRDINARIO 

Santa Messa ore:  
07.30 - 10.00 solenne - 19.00 

12  

LUNEDÌ 

SANTISSIMO NOME DI MRIA  
FESTA DELLA  

NOSTRA COMUNITÀ 

ore 19.00 Santa Messa 

Per ora giunga a tutti il mio 
grazie per il lavoro del Comi-
tato e di tutti i volontari, che 
hanno lavorato nei vari settori (cucina, puli-
zie, pesca, bar, dolci, servizio d’ordine, eno-
teca…). Si è vista anche una gran voglia di 
partecipare da parte della gente, più nume-
rosa che negli scorsi anni.  
Martedì la processione con la Madonna è 
stata ben partecipata, grazie anche alla 
CLASSE 2004. 

IMPEGNO 

Impariamo ad essere scaltri nel bene 

I “figli della luce” non devono essere da 
meno dei “figli di questo mondo” nella 
fantasia e nella creatività con cui maneg-
giano le proprie cose, le proprie risorse, le 
proprie relazioni (poiché le ricchezze, in 
questa vita, hanno questi mille risvolti, e 
non si riducono soltanto al denaro...). Ma 
per farlo, è necessario che rimangano fe-
deli alla propria identità: sono “figli della 
luce”. Figli, dunque: hanno un Padre. Un 
Padre che vive nella luce. Non sono “figli 
del mondo”, sebbene usino le cose del 
mondo, che sappiamo essere distribuite in 

modo non equo tra i figli stessi. 
Per Gesù, quindi, la questione fondamen-
tale sta alla radice: chi siamo noi? A quale 
gruppo apparteniamo? Siamo figli della 
luce. E se lo siamo veramente, si tratta di 
impostare la nostra vita mettendo nel giu-
sto ordine la gerarchia delle cose e delle 
relazioni: al primo posto la  fonte, che è il 
Padre; in secondo luogo, le persone che 
diventano fratelli, perché figli come noi; 
infine i beni materiali, che diventano gli 
strumenti per esprimere la nostra fraterni-
tà. 

I n quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 
«Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele 

anche in cose importanti; e chi è disonesto in 
cose di poco conto, è disonesto anche in cose 
importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella 
ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? 
E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, 
chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due padroni, perché 
o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezio-
nerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete 
servire Dio e la ricchezza». 

18 settembre 2022 
XXVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

NON POTETE SERVIRE DIO E LA RICHEZZA 
 Luca 16,1-13 

Corso Biblico di INTRODUZIONE alla SACRA SCRITTURA 

Si tratta di un Corso base accessibile a tutti che ha lo scopo di fornire le chiavi 
di lettura per comprendere la Bibbia. 
Si tratterà della creazione del mondo e dell’uomo, della nascita e dello svilup-
po del popolo ebraico, di argomenti difficili come l’ira di Dio, la vendetta di Dio, 
la giustizia di Dio. Saranno approfonditi inoltre brani contenuti in una ventina 
di Libri dell’A.T. e del N.T. 
I Corsi, di circa 10 incontri, si terranno a San Giuseppe di Cassola, in due 
momenti diversi con inizio: 
-martedì sera 27 settembre dalle ore 20.30 alle ore 22.00 
-venerdì mattina 30 settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.15 
per informazioni e iscrizioni cell. 333 2944435 anche Wattsapp e mail scalcovalerio@gmail.co 

mailto:scalcovalerio@gmail.com

