
DOMENICA 1 SETTEMBRE 
XXIIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 
Def. fam. Lanzarin e Stradiotto; 
Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e 
Caterina; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Granziera Dino; 
Artuso Giovanni (ann.); 

 ore 19.00 

Gheno Antonio Bruno e Rosetta; 
Caponetto Ferdinando, Mario, Sambata-
ro Santo e Tommasina;  
Secondo intenzione 

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 

 ore 19.00 
Forner Marino (ann.), Giovanni e Vivian 
Bianca; 

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE - San Gregorio Magno 

ore 19.00 
Zen Galdino e Caterina; 
Bordignon Angelina; 

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE a Villa Negri 

ore 19.00  
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Cate-
rina, Jolanda e Alfeo; Dissegna Bruno; 

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE a Villa Negri 

ore 19.00  

VENERDÌ 6 SETTEMBRE a Villa Negri 

ore 19.00 Zilio Bernardo e Zanella Caterina; 

SABATO 7 SETTEMBRE a Villa Negri  

ore 19.00 
prefestiva 

Campagnolo Stefano; Bordignon Luigi, 
Bonamigo Maria e fam. Bordignon e 
Dinale; Bosio Carlo e def. fam. Bosio; 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 
XXIIIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Serafin Antonio e Speranzon Elda; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Citton Antonietta e 
Rinaldo Giuseppe; Tornabene Jolanda 
in Baron (ann.); Padre Sante Padovan; 

 ore 19.00 
Comacchio Giovanni Battista e Simeoni 
Maria Concetta; 

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE 

 ore 19.00 Marcadella Caterina; 

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 

ore 19.00 
Arziliero Giovanni e Domenica e figlio; 
Arziliero Giuseppe; Scremin Tino (ann.); 

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE  

ore 19.00  
Forner Silvio e Tersilla; Fam. Benacchio 
Luigi, Antonia, Lorenza, Sonia e Luciano 

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE  
Santissimo Nome di Maria 

Festa della nostra Comunità 

ore 19.00 
Ceccato Maria, Sartori Pietro, Bruno e 
Lino; Secondo Intenzioni alla Madonna; 

VENERDÌ 13 SETTEMBRE  
San Giovanni Crisostomo 

ore 19.00 Zen Albino e Ferraro Maria; 

SABATO 14 SETTEMBRE  
Esaltazione della Santa Croce 

ore 19.00 
prefestiva 

Beltrame Dino (ann.), Lino, Lucia e  
Giorgio; 

Cercasi  
chitarrista 

Il Piccolo Coro 
cerca un chitarri-
sta disponibile a 
suonare alle pro-
ve del sabato 
pomeriggio e ad 
animare la mes-
sa della domeni-
ca mattina. Se 
interessati con-
tattare il numero  

327 9040200 
(Alice) 

NUOVO SITO INTERNET PER LA PARROCCHIA 

I giovani dicevano da tempo che il sito della 
Parrocchia di San Giacomo andava aggiornato. 
 Ma non si sono accontentati di parole: dopo un 
po’ di tempo, ci hanno presentato il sito rinno-
vato, mettendoci tempo e competenza, e tutta 
la loro voglia di novità. Al di là del lato estetico, 
l’obiettivo è di rendere il sito più dinamico, più 
comunicativo ed efficace. 

Se i giovani dicono qualcosa vanno subito ascoltati! Non solo: va dato loro 
spazio per costruire cose nuove. Grazie a voi giovani per questo segnale che 
mandate alla parrocchia con il quale ci dite: noi ci siamo! Speriamo con questo 
strumento di riuscire a comunicare meglio con la comunità e con quanti sono in 
cerca di proposte cristiane. 

“Chi si umilia sarà esaltato”. Per diven-
tare umili, bisogna cominciare ad ama-
re. È quello che ha fatto Gesù.  
L’amore misericordioso l’ha fatto scen-
dere dal cielo. L’amore l’ha spinto sulle 
strade della Palestina. L’amore l’ha 
condotto a cercare i malati, i peccatori, i 
sofferenti.  
Lo stesso amore l’ha portato, senza in-
dugi, alla sua meta, il Calvario, dove 
“umiliò sé stesso facendosi obbediente 

fino alla morte e alla morte di cro-
ce” (Fil 2,8).  
L’umiltà è stata anche un atteggiamento 
della Madre di Gesù. Maria era umile 
perché amava la volontà di Dio.   
“Chi si umilia sarà esaltato”. Come pos-
siamo noi mettere in pratica questa frase 
del Vangelo? Dovremmo darci come 
obiettivo la carità, così come insegnata 
nel Vangelo. In ogni persona noi abbia-
mo il privilegio di servire Gesù. 

Quanto più sei grande, tanto più fatti umile  

IMPEGNO 

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 

dal 1 settembre al  
15 settembre 2019 

 Anno VIII° - N° 33 

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 
sceglievano 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 invitato 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 davanti 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 invi-
tare 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 ri-

1 settembre  XXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

IMPARATE DA ME, CHE SONO MITE E UMILE DI CUORE,  

DICE IL SIGNORE 
Luca 14,1.7-14 



Pulizia della chiesa 

Mercoledì 4 settembre al pomeriggio e Mercoledì 11 settembre al mattino 

I n quel tempo, una folla numerosa andava 
con Gesù. Egli si voltò e disse loro:  

«Se uno viene a me e non mi ama più di 
quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i 
figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria 
vita, non può essere mio discepolo.  
Colui che non porta la propria croce e non 
viene dietro a me, non può essere mio disce-
polo. 

Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se 
ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado 
di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha ini-
ziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”.  
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può 
affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro 
è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace.  
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».  

8 settembre  XXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 SEGUIMI 
   Luca 14,25-33 

Essere discepoli del Cristo significa avere 
scelto e deciso di seguirlo, significa avere 
scelto Cristo come primo punto di riferi-
mento della e nella nostra vita.  
Seguirlo perché lo amiamo e perché ab-
biamo fondato su di lui, e solo su di lui, il 
nostro progetto di vita.  
Chi lo segue vivrà, nonostante tutto, infe-
deltà ed errori quotidiani, ma non saranno 
questi a troncare la sequela: è la nostra 

croce, fatta delle nostre grandi e piccole 
sofferenze e miserie; ma è proprio l’ade-
sione alla “nostra” croce la via per dive-
nire e rimanere suoi discepoli.  
La Chiesa, oggi e sempre, è costruita da 
chi ha il coraggio di affidarsi soltanto a 
Dio e seguire Gesù con totale abbandono 
e, per quanto riusciamo, senza compro-
messi. 

IMPEGNO 

Risplenda su di noi il volto del Signore  

Due serate dopo la sagra 
MARTEDÌ 10 Settembre 
• Ore 20.45 CHRISTUS VIVIT - A cura del Gruppo Giovani  
       Risonanze dei giovani dopo la lettura dell’esortazione del    
       Papa, scritta dopo il Sinodo dei Giovani 

GIOVEDÌ 12 Settembre 
• Ore 20.45 IL SS.mo NOME DI MARIA - A cura di Valerio Scalco 

Questi incontri avranno luogo in Chiesetta Torre 

 1 DOMENICA 

XXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

 ore 12.00  Matrimonio di De Faveri Sofia con Negrello Pietro 

8 DOMENICA 
XXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Processioni Mariane del 3 e 8 settembre 

In alcuni antichi documenti è riportato che già nel 1723 “il popolo si portò processio-
nalmente a San Giacomo per venerare la sacra immagine della B. Vergine Maria”. 
Magari non sarà stata neppure la prima volta, in ogni caso sappiamo che da almeno due secoli l’imma-
gine della Madonna percorre le vie del nostro paese, in quel tempo probabilmente molto piccolo. 
In ogni processione mariana, si manifesta il popolo in cammino che prega, canta, si rivolge a Maria 
Santissima, ognuno con le sue attese che porta nel cuore, perché Maria le presenti a suo Figlio Gesù.  
Le processioni diventano così un atto di devozione popolare, e dicono il desiderio di esprimere la fede 
in ambito profano, al di là degli spazi liturgici, per le strade, pubblicamente. 

Ringrazio i 18enni, che anche quest’anno metteranno in gioco le loro spalle per portare la Madonna. 

INVITO TUTTA LA COMUNITA’ A PARTECIPARE ALLE PROCESSIONI, PER RENDERE “SACRI” I 
GIORNI DELLA SAGRA. 

SAGRA E FEDE 
MARTEDÌ 3 Settembre 

 ore19.00   Santa Messa e processione con la    
"Madonna dei Boschi" trasportata dalla classe 2001 fino alla 
cappella di Villa Negri. 

Da MERCOLEDÌ 4 a SABATO 7 Settembre 

 ore 18.30  Recita del Rosario in Villa Negri. 

 ore 19.00  Santa Messa in Villa Negri con riflessione su Maria. 
                        La S. Messa a Villa Negri è anche prefestiva; si celebra nella Chiesa Parroc-   
                        chiale solo in caso di maltempo. 

DOMENICA 8 Settembre 

 ore 10.00  Santa Messa solenne nella Chiesa parrocchiale  
                        in onore della "Madonna dei Boschi"  

 ore 17.00  Rosario e processione con la "Madonna dei Boschi" 
                        trasportata dalla classe 2001 fino alla Chiesa Parrocchiale. 

GIOVEDÌ l2 Settembre 

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

Lavori alla Scuola dell’infanzia 

Siamo a buon punto. Le tabelle di lavorazione sono state rispettate. Restano alcuni muri 
da dipingere, alcune finestre da sostituire, ma il lavoro è quasi concluso. 
Molti non se ne saranno neppure accorti, ma è stato fatto un lavoro grandioso di consoli-
damento strutturale in un tempo strettissimo. 
Grazie a chi ha lavorato per tutto agosto; grazie a chi permetterà ai bambini della scuola, 
ma anche a tutti gli utenti della parrocchia un ambiente più sicuro. E quando vedrete i 
lavori… capirete dove finiranno i soldini della sagra! (Magari bastassero!) 


