
Pulizia della chiesa:  
mercoledì 6 settembre  

al pomeriggio 

DOMENICA 3 SETTEMBRE  
XXIIa Domenica del tempo ordinario 

 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa; 
Bordignon Angelina; Serafin Antonio; 

 10.00 Per la Comunità; Rivaltini Pierina e Ganassin Olindo;  
Zii Angelina e Settimo; Pegoraro Pietro; 

 19.00 
Per le anime del Purgatorio; 
Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; 
Grando Sante e genitori defunti; Def. fam. Lombardi; 

LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 

 19.00 Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Catterina, Jolanda e 
Alfeo; Arziliero Giovanni; 

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 
Santa Madre Teresa di Calcutta 

19.00 In ringraziamento alla Madonna; Bonato Maurizio (ann.); 
Rossi Giuseppe (7°); 

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE  

 19.00 Zanella Caterina e Zilio Bernardo; Borghi Lucia (ann.); 

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 

19.00 Rorato Antonio; 

VENERDÌ 8 SETTEMBRE  
Natività della Beata Vergine Maria 

19.00  

SABATO 9 SETTEMBRE 

19.00 
Marcadella Caterina (ann.); Fam. Lazzarini e Merlo; 
Bosio Carlo e def. della fam.; Marzola Giovanni (30°); 

DOMENICA 10 SETTEMBRE  
XXIIIa Domenica del tempo ordinario 

 07.30 Scremin Tino; 

 10.00 Per la Comunità; Tornabene Jolanda (ann.);  
Pegoraro Pietro; Tessarolo Franco; 

19.00 Cardettini Pietro; Scremin Tino; 

Studiare Teologia 
  
La città di Padova non è a por-
tata di mano per noi di S. Gia-
como, ma proprio lì c’è il pun-
to di riferimento per tutto il 
Triveneto della teologia. 
Se qualcuno ha voglia di ap-
profondire la sua fede, di cer-
care delle risposte, sappia che 
può trovare molte proposte, a 
tutti i livelli. Si può partecipa-
re a dei singoli corsi perché si 
è interessati a qualche tema 
specifico; oppure affrontare 
un percorso sistematico serale; 
alcuni potrebbero essere inte-
ressati ai percorsi per inse-
gnanti di religione, oppure 
cercare delle risposte in ordine 
alla propria fede. 
Nel sito: http://www.fttr.it/  
trovate tutte le proposte. Ma-
gari qualcuna fa proprio per 
voi… 

S. Messe e processioni 
  
Da mercoledì 6 a sabato 9 set-
tembre la S. Messa sarà cele-
brata alle ore 19 a Villa Negri 
(Via Romana), dove si troverà 
l’immagine della Madonna dei 
Boschi. La S. Messa sarà pre-
ceduta dal S. Rosario. 
Tenete presente questa varia-
zione. 
  
Invito inoltre la comunità a 
partecipare alle tradizionali 
processioni in onore della Ma-
donna dei Boschi del 5 e del 
10 settembre. 
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I n quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi 
discepoli che doveva andare a Gerusalemme e 

soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sa-
cerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il 
terzo giorno.  
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo 
dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti ac-
cadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ 
dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché 
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». 

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole 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, la troverà.  
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la pro-
pria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita?  
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e 
allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».  

Poiché Pietro “cominciò a protestare di-
cendo: Dio te ne scampi, Signore, questo 
non ti accadrà mai”, Gesù gli disse: 
“Pietro, tu non pensi secondo Dio, ma se-
condo gli uomini!”.  
Nella nostra tendenza innata a resistere a 
Dio, noi deformiamo la sua immagine, ci 
rifiutiamo di lasciare che Dio sia come Lui 
vuole essere. Vorremmo decidere noi quel-

lo che Dio deve o non deve fare; chi deve 
aiutare e chi punire; chi amare e chi casti-
gare.  
Il Dio che autocostruiamo nella nostra 
mente è troppo piccolo, è a nostra immagi-
ne e somiglianza, mentre noi dovremmo 
essere a sua immagine.  
Sulla croce, Gesù si rivelerà e mostrerà il 
vero volto di Dio. 

Rinnovaci o Padre,  
perché non ci lasciamo deviare dalle seduzioni del mondo,  

ma come veri discepoli sappiamo discernere ciò che è buono e a te gradito,  
per portare ogni giorno la croce sulle orme di Cristo, nostra speranza 

IMPEGNO 

XXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

«LUNGI DA ME, PIETRO! PERCHÉ NON PENSI SECONDO DIO» 
Matteo 16,21-27 

http://www.fttr.it/


PROGRAMMA RELIGIOSO 
MARTEDÌ 5 Settembre 
 ore19.00   Santa Messa e processione con la 
                         "Madonna dei Boschi" trasportata dalla   
                          classe '99 fino alla cappella di Villa Negri. 

Da MERCOLEDÌ 6 a SABATO 9 Settembre 
 ore 18.30  Recita dal Rosario in Villa Negri. 

 ore 19.00  Santa Messa in Villa Negri con riflessione su Maria. 

SABATO 9 Settembre 
La S. Messa a Villa Negri e anche prefestiva; 
si celebra nella Chiesa Parrocchiale solo in caso di maltempo. 

DOMENICA 10 Settembre 
 ore 10.00  Santa Messa solenne nella Chiesa parrocchiale  
                         in onore della "Madonna dei Boschi"  

 ore 12.00  Pranzo comunitario e festa per il 25° di  
                         presbiterato del parroco don Moreno Nalesso 

 ore 17.00  Rosario e processione con la "Madonna dei Boschi" 
                         trasportata dalla classe '99 fino alla Chiesa Parrocchiale. 

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

Domenica 10 settembre 

Pranzo Comunitario e 25° di Sacerdozio 
 
Come ogni anno, gli amici della sagra organizzano per 
San Giacomo in festa il “pranzo della comunità”.  

Il senso della sagra infatti è anche quello di proporre per 
la Parrocchia di S. Giacomo dei momenti di comunità, 
per riunirsi, per stare insieme in spensieratezza, per con-
dividere. 

Domenica 10 settembre invito quindi i parrocchiani al 
pranzo sotto il tendone. E naturalmente invito chi parte-
cipa alle varie attività parrocchiali ad essere presenti, 
dando il proprio nome. 
 
Quest’anno ci aggiungo un tocco personale.  
Il 10 settembre, nella S. Messa della comunità delle 
10.00,  celebrerò anche il mio 25° anniversario dall’Or-

dinazione, e lo voglio festeggiare proprio nella festa della comunità.  
Ho invitato anche don Alberto Albertin e don Fabio Fioraso che con me condividono i 
25 anni di presbiterato. Non potranno essere presenti alla Messa del mattino… ma parte-
ciperanno più che volentieri al pranzo. 

 3  DOMENICA 
XXIIa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

 4  LUNEDÌ ore 20.45    Prove di canto Coro Giovani e Coro Adulti assieme 

 5 MARTEDÌ ore 19.00 
Santa Messa e processione con la "Madonna dei Boschi" trasporta-
ta dalla classe '99 fino alla cappella di Villa Negri 

 9 SABATO ore 19.00 
S. Messa prefestiva a Villa Negri; si celebra nella Chiesa Parroc-
chiale solo in caso di maltempo. 

10 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 in onore della “Madonna dei Boschi” 
Pranzo Comunitario e festa per il 25° di sacerdozio di  
don Moreno, don Alberto e don Fabio 
Rosario e processione con la “Madonna dei Boschi” trasportata 
dalla classe '99 da Villa Negri alla chiesa 
Santa Messa   

Riparte la Scuola dell'Infanzia 

Sul sito della Scuola www.sangiacomoparrocchia.it/scuolamaterna/ trovate nella sezione 
AVVISI tutte le indicazioni per l'avvio dell'anno Scolastico 2017-18 

Il gruppo NOI, come ogni anno, fa appello a tutta la comunità 
per la preparazione di dolci secchi fatti in casa, da vendere du-
rante la sagra. 
La consegna può essere fatta sabato 9 settembre dalle ore 17.00 
alle 19.00. 

Sinodo dei giovani 
  
In tutta la Diocesi di Padova è stato lanciato il sinodo dei giovani. Si tratta di costituire 
gruppetti di circa 10 giovani di età 18-25enni o 26-35enni. Non è importante il fatto che 
questi giovani partecipino oppure no alle attività delle parrocchie. 
Questi gruppi si incontreranno per tre volte tra ottobre e dicembre 2017 per svolgere una 
traccia di lavoro che viene consegnata al moderatore del gruppo; insomma, per porsi del-
le domande. 
Gli incontri, autogestiti, si possono svolgere a casa o in parrocchia, come ognuno meglio 
crede. Ogni gruppo ha un moderatore che riceve tutta il materiale e le info necessarie per 
la conduzione del gruppo. 
Si tratta di gruppi dove vivere una fase di ascolto autentico e senza pregiudizi, in cui tutti 
i giovani partecipanti possano prendere la parola ed esprimere la propria opinione. 
La Diocesi di Padova si aspetta di ricevere indicazioni importanti, che provengono dalla 
sensibilità dei giovani, che sono il futuro della chiesa. 
Il Parroco resta a disposizione per informazioni. 

http://www.sangiacomoparrocchia.it/scuolamaterna/

