
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 28 AGOSTO 
XXIIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; 

ore 10.00 
Per la Comunità; 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; 

LUNEDÌ 29 AGOSTO  
Martirio di San Giovanni Battista 

ore 19.00 Casarin Germano; 

MARTEDÌ 30 AGOSTO 

ore 19.00  Bonato Maurizio; 

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO  

ore 19.00 Arziliero Giuseppe; 

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE  

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

VENERDÌ 2 SETTEMBRE 

ore 19.00  

SABATO 3 SETTEMBRE 
San Gregorio Magno 

ore 19.00 
Bonamigo Maria, Bordignon Luigi e fam. Bordignon e Dinale; Zen Galdino, Citton Nathan e 
Caterina; Bordignon Angelina; Todesco Giacomo; Vivian Bianca Domenica; Alberti Orfeo; 

DOMENICA 4 SETTEMBRE 
 XXIIIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina;  

ore 10.00 Per la Comunità; Fabris Antonio, Masocco Giuseppina e Attilio; Arziliero Giovanni; 

ore 19.00 Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo; Zilio Bepi; 

Pulizia della chiesa: mercoledì 31 agosto al mattino 

Domenica 28 agosto alle ore 11,15 Battesimo di Bresolin Luca 

Temporale a san Giacomo 

Ha fatto parecchi danni di tipo 
elettrico colpendo in particolare i 
microfoni in chiesa, bruciando 
varie lampadine, impianti di tele-
fonia e linee elettriche e internet.  
Questo provoca alcuni disagi, ma 
per fortuna son cose che si posso-
no riparare. 
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XXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
“IMPARATE DA ME CHE SONO MITE E UMILE DI CUORE” 

Luca 14,1.7-14 

A vvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno 
dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a 

osservarlo. 
Diceva agli invitati una parabola, notando come sce-
glievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da 
qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci 
sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha in-
vitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora 
dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, 
quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, 
perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: 
“Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore da-
vanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta 
sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri 
un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i 
tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a 

loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando 
offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno 
da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».  

 La generosità non abbia secondi fini     

IMPEGNO 

RIFLESSIONE 

Sei quel che appari, vali se hai abilità 
straordinarie o comunque se ti si nota; 
sopravvivi se compari in uno dei talk 
show di successo. Il dramma è che qual-
cuno a questo ci crede! 
Gesù ci dona un messaggio opposto: 
non hai bisogno di mostrarti, di appari-
re, tu vali. L'autostima non parte dalle 
abilità che hai, ma dal fatto che sei pen-
sato, voluto e amato dal tuo Dio, e sicu-
ramente sei unico anche per tanti uomi-

ni e donne. 
Tu sei prezioso, viene detto a ciascuno 
nel momento del Battesimo, al momento 
dell’unzione col Crisma.  
Tu vali, anche se non vincerai mai nes-
suna medaglia olimpionica. Vali per 
l’amore che sai mettere nelle cose che 
fai, e non perché appari.  
Quante persone valgono molto nella 
nostra comunità! Molte di queste non 
sono mai in vista. 



PROGRAMMA RELIGIOSO 
MARTEDÌ 6 Settembre 
 ore19.00   Santa Messa e processione con la 
                         "Madonna dei Boschi" portata dalla     
                         classe '98 fino alla cappella di Villa Negri. 

Da MERCOLEDÌ 7 a SABATO 10 Settembre 
 ore 18.30  Recita dal Rosario in Villa Negri. 
 ore 19.00  Santa Messa in Villa Negri con riflessione su Maria. 

SABATO 10 Settembre 
La S. Messa a Villa Negri e anche prefestiva; 
si celebra nella Chiesa Parrocchiale solo in caso di maltempo. 

DOMENICA 11 Settembre 
 ore 10.00  Santa Messa solenne nella Chiesa parrocchiale  
                         in onore della "Madonna dei Boschi". 
 ore 12.00  Pranzo comunitario. 

 ore 17.00  Rosario e processione con la "Madonna dei Boschi" 
                         portata dalla classe '98 fino alla Chiesa Parrocchiale. 

LUNEDÌ l2 Settembre 
 ore 19.00  Santa Messa in occasione della festa del SS. Nome di Maria. 

Giovedì 1 settembre - Apertura anno 
dell’ANZIANO 
 

Sotto la protezione della “Madonna dei Boschi” si 
danno avvio le attività e l’attenzione per i nostri an-
ziani. Sono invitati tutti gli anziani e i loro accompa-
gnatori con il seguente orario: ore 19: Santa Messa 
ore 19.45: Cena, sotto i tendoni della Sagra. Per pre-
parare al meglio la cena (come sempre!) è necessario 

prenotarsi entro il giorno prima, 31 agosto, presso il Centro Parrocchiale San Giacomo. 
Grazie! 

Il gruppo NOI, come ogni anno, fa appello a tutta la comunità per  la 
preparazione di dolci secchi fatti in casa, da vendere durante la sagra. 
La consegna può essere fatta sabato 3 settembre e sabato 10 settembre 
dalle ore 17.00 alle 19.00. 

S. Messa solenne a S. Eulalia 
Don Manuel comunica che domenica 4 settembre alle 16,30 ci sarà a  
S. Eulalia una S. Messa solenne presieduta dal  Patriarca di Venezia 
Mons. Francesco Moraglia.  

Venerdì 2 ore 21.15 - Presentazione di un libro di don Manuel sulla 
Parrocchia stessa. 

Sabato 3 ore 20.30 - Concerto del Giubileo 

VITA DELLA COMUNITÀ 

28 DOMENICA 

XXII
a
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 11.15  Battesimo di Bresolin Luca 

31MERCOLEDÌ                                     inizio  

1 GIOVEDÌ 

 
ore 19.00 
ore 19.45 

APERTURA ANNO DELL’ANZIANO 
Santa Messa 
Cena sotto il tendone della sagra (prenotarsi entro il 31 agosto) 

4 DOMENICA 
XXIII

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

Mensa della solidarietà 
Vi lascio qui sotto alcune righe prese dalla mail che è circolata tra i 50 volontari della 
mensa di solidarietà, perché tutti in paese siano consapevoli del grande lavoro che si 
sta facendo a S. Giacomo. 
Aggiungo una nota di precisazione: per cibo da buttare non si intende quello avanza-
to sui piatti (qualcuno l’ha interpretato così!), ma quello avanzato nelle grandi mense 
e ristoranti, frutta e verdura in più dei supermercati, confezioni che si rompono e non 
sono più vendibili…  

La settimana scorsa dal 16 al 21 agosto sono stati serviti 303 pasti, tra quelli serviti 
al centro don Bosco e quelli portati a domicilio, oltre a 24 pasti per i volontari. 
A conti fatti superiamo abbondantemente i 1.100 pasti mese, che significa recuperare 
oltre 250 kg /mese di cibo che andrebbe buttato. 
Il cibo che recuperiamo dai vari esercizi commerciali è tanto, potremo recuperarne 
molto di più ma non siamo in grado di andare oltre per gli spazi di conservazione, e 
per le possibilità della nostra cucina attuale. 
Questo ci permette fantasia in cucina con varietà di menù e cibo in abbondanza per 
tutti. 

Terremoto 
«La Chiesa, don Giovanni, ti manda in quella terra martoriata per organizzare la spe-
ranza» furono le parole di Papa Benedetto nel giorno dell’ordinazione episcopale di 
Mons. Giovanni d’Ercole, vescovo inviato a l’Aquila all’indomani del famoso terre-
moto del 2009.  
Oggi è vescovo d'Ascoli, e si ritrova la Diocesi distrutta  dalla stessa furia naturale. 
I telegiornali l'han ritratto con la camicia impolverata, lo sguardo di un padre-turbato, 
il piglio dell'uomo che a Dio non risparmia alcun perchè. S'è ficcato dentro la morte 
del suo popolo per tentare d'intravedere la strada della salvezza. Per organizzare la 
speranza in piena notte. 
«Ave Maria e avanti» spronava don Orione, santo-terremotato. La sismologia non sa 
dire il quando di un sisma, al massimo ipotizza il dove. La fede non azzarda né il 
quando né il dove, rimane profezia del come. Di come-ripartire. 
(testo preso da facebook, di don Marco Pozza) 

I Vescovi italiani hanno già indetto una giornata di aiuto, per il 18 settembre.  
La Caritas nazionale sta già prestando aiuto in loco. 


