
LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 

 ore 19.00 
Zilio Luigi e Padovan Teresa; 
Arziliero Giuseppe (ann.); 

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 

ore 19.00 
Carlesso Domenica e figlio; 
Def. fam. Tonin e Andriollo; 

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE  

ore 19.00  
Ganassin Gervasio (ann.); 
Sartori Giovanni e Gianfranco; 

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 

ore 19.00 Campagnolo Stefano; 

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 
San Matteo Apostolo 

ore 19.00 Pante Eden; 

SABATO 22 SETTEMBRE 

ore 19.00 

Don Delfino e Alfredo Frigo; 
Busato Antonio e Lucia; 
Barichello Lino (ann.) e Bordignon Elena 
(dalla famiglia); 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 
XXVa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 Per la Comunità; Campagnolo Stefano; 

ore 19.00  

Pulizia della chiesa 

Ci date una mano perché la nostra 
chiesa sia pulita?  
Basta presentarsi in queste date:  
Mercoledì  12 settembre al mattino 
e Mercoledì 19 settembre al  
pomeriggio 

DOMENICA 9 SETTEMBRE 
XXIIIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 

Fam. Stradiotto e Lanzarin;  
Speranzon Elda e Serafin Antonio;  
Per le Anime del Purgatorio;  
Zonta Giovanni e Nicola (ann.); 

 ore 10.00 

Per la Comunità; Pegoraro Pietro; 
Tornabene Jolanda in Baron (ann.); 
Don Paolo e don Delfino; 
Zonta Nicola e Giovanni (ann.); 
Lunardi Maria (ann.) e def. fam. Lunardi 
e Caregnato; Bussolaro Angelo e Maria 
e Zanoni Giovanna; Maria in Simionato 
Eugenio (15° ann.); 

 ore 19.00 Marcadella Caterina (ann.); 

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE  

 ore 19.00 
Tessarolo Franco; Arziliero Giovanni e 
Domenica; Scremin Tino;  
Dissegna Simone; Lorenzon Giorgio; 

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 

ore 19.00 
Forner Silvio e Tersilla;  
Caponetto Mario, Ferdinando, nonni e zii 
Facchin Lidia Anna; 

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 
Santissimo Nome di Maria 

Festa della nostra Comunità 

ore 19.00  
Ceccato Maria, Pietro, Bruno e Lino; 
Bordignon Sante; 
Rebellato Francesco (ann.); 

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 
San Giovanni Crisostomo 

ore 19.00 Orso Rosalia; 

VENERDÌ 14 SETTEMBRE  
Esaltazione della Santa Croce 

ore 19.00 Marchiori Imerio; 

SABATO 15 SETTEMBRE 
Beata Vergine Maria Addolorata 

ore 19.00 
Beltrame Dino (ann.), Lino, Lucia e  
Giorgio; Maria, Nella e Marisa; 
Gabrieli Nerina Frison; 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 
XXIVa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30  

 ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, 
Teresa e genitori; 

 ore 19.00 
Tiberio Pierina e Bruno; 
Keller Antonio e Ida; 
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Un sordomuto. Assomiglia molto a noi, 
quando chiudiamo le porte a Dio, quan-
do non lo sentiamo e non gli parliamo. 
Possiamo aver vicino le persone più 
acute e più buone, che desiderano aiu-
tarci. Non prestiamo attenzione. O pas-
siamo davanti a chi ha bisogno di un 
conforto, di una speranza. È come se 
fossimo soli al mondo, chiusi nel nostro 

egoismo.  
Ma se il sacramento di Cristo ci rag-
giunge... Può essere la Chiesa che bat-
tezza o ci offre il perdono a nome del 
Signore Gesù…. allora avviene nuova-
mente il “miracolo”.  Diventiamo capa-
ci, per grazia, di udire le consolazioni di 
Dio, e di rispondergli con la preghiera e 
con la vita. 

 Lasciamoci risanare da Gesù  

IMPEGNO 

XXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
GESÙ GUARIVA OGNI SORTA DI INFERMITÀ NEL POPOLO 

Marco 7,31-37 

I n quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di 
Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare 

di Galilea in pieno territorio della Dcàpoli.  
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di 
imporgli la mano.  

                               Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli  orecchi e                   
                               con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise  
                               un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!».  
                               E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e  
                               parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno.  
Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto 
bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!». 

Indicazioni per il riavvio delle attività 

Questi giorni saranno occupati dallo smontaggio della sagra. Nei prossimi giorni il 
Consiglio Pastorale darà le indicazioni su come avviare le consuete attività parroc-
chiali. Di sicuro verso la metà di ottobre ci sarà la celebrazione comunitaria di aper-
tura delle varie attività. Di certo la catechesi non partirà prima della metà di otto-
bre. Rimanete quindi in attesa dei calendari, che arriveranno a fine settembre. 



Il vangelo di Marco è stato scritto per 
rispondere ad una domanda molto sem-
plice: Chi è Gesù?  
Ogni incontro del Vangelo fa emergere 
un tratto differente dello stile di Gesù e 
della sua missione. 
Chi sono io per te? Domanda Gesù a cia-
scuno di noi... la fede in lui non è mai 
scontata, va ri-scelta ogni giorno... ciò 
che è decisivo per la mia vita non è ciò 
che “si dice” di Gesù, ma il vivere di lui!  

Va detto che la professione di Pietro che 
sentiamo oggi è solo un primo passo; la 
rivelazione continuerà pian piano.  
E se Gesù per il momento chiede il silen-
zio su di lui è solo perché Pietro e i disce-
poli non sono ancora pronti, specialmen-
te non sono pronti a sentire parlare di 
morte e dono di sé. 
E’ incredibile questo Gesù: proprio per-
ché è fuori dagli schemi umani, ci possia-
mo fidare di lui. 

Rafforziamo la nostra fede e rinvigoriamo la speranza  

IMPEGNO 

 XXIVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
TU SEI IL CRISTO... 

Marco 8,27-35 

I n quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli 
verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e 

per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: 
«La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli rispose-
ro: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri 
uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io 
sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di 
non parlare di lui ad alcuno. 
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire mol-
to, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, 
venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. 
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. 
Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a 
me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria 
vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».  

Giornata del Seminario 
Domenica 23 settembre, in tutte le parrocchie della 
Diocesi si celebrerà la Giornata del seminario, per 
pregare e sostenere economicamente il “cuore del 
cuore” (cor cordis) della Diocesi, secondo la defini-
zione di san Gregorio Barbarigo. Tre le case-
comunità che accolgono adolescenti e giovani in di-

scernimento vocazionale: il Seminario maggiore, il Seminario minore e Casa 
Sant’Andrea. 
In questo momento in Seminario Maggiore ci sono 24 seminaristi, tra cui Dario che 
ben conosciamo perché ogni domenica è qui a S. Giacomo. 

 9 DOMENICA 

 

ore 07.30  
ore 10.00  

 
ore 12.00 
ore 17.00 

 
ore 19.00     

XXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa 
Santa Messa solenne nella Chiesa parrocchiale  in onore della 
"Madonna dei Boschi" 
Pranzo comunitario sotto il capannone  
Rosario e processione con la "Madonna dei Boschi" 
trasportata dalla classe 2000 fino alla Chiesa Parrocchiale. 
Santa Messa 

12  MERCOLEDÌ 
 ore 19.00  Santa Messa in occasione della festa del SS. Nome di Maria. 
 ore 21.00  Presentazione degli orientamenti pastorali diocesani a Fellette  

13 GIOVEDÌ ore 20.30 Comitato Scuola Materna  

16 DOMENICA 
XXIVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

19 MERCOLEDÌ ore 20.45 Incontro per i Battesimi che saranno celebrati domenica 30 settembre 

Nomine 
Sono uscite alcune settimane fa alcune nomine di preti che toccano da vicino anche 
San Giacomo. Entrambe queste nomine hanno efficacia dal mese di settembre.  
Un augurio di buon lavoro. 

Don Francesco Greco, che ha collaborato qui a S. Giacomo in questi mesi, è nomi-
nato collaboratore nelle parrocchie dell’Unità Pastorale di Due Carrare; specifica-
mente: Amministratore Parrocchiale di Carrara S. Stefano e Responsabile pastorale 
di Cornegliana. 

Don Giampietro Ravagnolo, prete originario di S. Giacomo, fino  a qualche mese fa 
parroco in Diocesi di Alba, è stato nominato amministratore parrocchiale di Conco, 
Fontanelle e Rubbio. 

Consiglio Pastorale 
Il Primo Consiglio Pastorale dell’anno è fissato per 
giovedì 20 settembre. I partecipanti saranno avvisa-
ti con il consueto odg; intanto, prendete nota. 


