
Pulizia della chiesa  
Mercoledì 12 ottobre  

al pomeriggio 

DOMENICA 9 OTTOBRE 
XXVIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Sambugaro Dino e Soster Giuseppe, Maria 
e Graziano+ Pegoraro Pietro+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+ Settin Teresa+ 
Def. fam. Ganassin e Cerantola+  
Lorenzon Urbano (ord. Contrà Torre)+ 
Pegoraro Pietro+  

ore 19.00 
Campioni Germano+ Panciera Franco+ 
Def. fam. Marcadella e def. fam. Turolla+ 
Dissegna Aldo e def. fam. Dissegna+ 

LUNEDÌ 10 OTTOBRE 

ore 19.00 
Dissegna Sonia+  
Bonato Giovanni e def. della famiglia+ 

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 
San Giovanni XXIII° papa 

ore 19.00 Consolini Emery (ann.) e Stefano+ 

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 
Dedicazione della Chiesa di San Giacomo Minore 

ore 19.00 Bertoncello Guerrino (ann. 1° anno)+ 

GIOVEDÌ  13 OTTOBRE 

ore 19.00 Marchetti Rina+ 

VENERDÌ 14 OTTOBRE 

ore 19.00 Marchiori Mario e Imerio+ 

SABATO 15 OTTOBRE 
Santa Teresa di Gesù (d’Avila)  

ore 19.00 
Prefestiva 

Campagnolo Stefano+ Stella Sandro+ 
Def. fam. Cecchin e Battaglia+ 
Chemello Giacomo ed Emilia,  
Zarpellon Stefano, don Gabriele Benardini, 
Baron Nea+ Trento Leopoldo (7°)+ 

Alcolisti anonimi 

Sono stato invitato ad 
una riunione del gruppo 
degli alcolisti, e ne so-
no uscito molto stupito; 
è stato un incontro con 
molte testimonianze di persone che 
hanno ricominciato a vivere, piutto-
sto che rovinare se stessi e agli altri. 
La forza del gruppo è fenomenale, 
per riuscire ad uscire dal tunnel 
dell’alcol. 
Ci sono state anche testimonianze 
molto belle dei familiari, coinvolti 
in questo cammino di aiuto. 
Alla fine della serata, mi è stato 
lasciato un numero di telefono… se 
l’alcool è un problema per te o per 
un tuo familiare, chiama con fidu-
cia il 3667495066. 

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  
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In ogni cosa rendete grazie  

IMPEGNO 

I nove lebbrosi si sono accontentati d'es-
sere guariti: immaginiamo cosa avranno 
pensato: "finalmente la pelle è tornata 
normale…  voglio vedere cosa diranno 
quando mi vedranno nuovo-di-stecca …. 
vedremo adesso cosa diranno quelli che 
fino a ieri mi scansavano … tornerò ad 
indossare bei vestiti…  Sono discorsi di 
gente con gli occhi rivolti in giù, capaci 
di guardare il dito e di scordarsi la luna.  
Solo un samaritano ci vede bene, segue 
il dito e arriva alla luna: «Tornò indie-

tro lodando Dio a gran voce». Ritornò 
per il suo grazie: «una sola parola, lo-
gora, ma che brilla come una vecchia 
moneta" (P. Neruda). Cristo ha bisogno 
di pensieri semplici: "Ti voglio bene. 
Grazie. Ho sbagliato. Scusa. " 
E' la gratitudine del samaritano che mo-
stra la vera riuscita del miracolo. La-
sciamoci stupire dall'amore che ci cir-
conda.  
Se ci incamminiamo sui sentieri della 
gratitudine, vivremo da salvati. 

L ungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attra-
versava la Samarìa e la Galilea. 

Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci 
lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta 
voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li 
vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacer-
doti». E mentre essi andavano, furono purificati. 
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando 
Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi 
piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? 
E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno 
che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori 
di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua 
fede ti ha salvato!». 

XXVIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
LA TUA FEDE TI HA SALVATO! 

 Luca 17,11-19 



Giornata del Seminario 
Celebriamo in questa domenica l’annuale giornata per il Seminario Diocesano. 
Sono 18 i seminaristi del nostro Seminario Maggiore. Possiamo subito notare che 
sono pochi per le esigenze della grande Chiesa di Padova; a maggior ragione sono un 
dono di Dio per tutti noi. 
I seminaristi di oggi non sono più dei 
bambini; se sono in Seminario è perché 
già hanno compiuto una scelta contro-
corrente; sono consapevoli di inserirsi 
in una chiesa e in un tempo in forte 
cambiamento; sanno che dovranno esse-
re creativi, trovare nuove modalità di 
entrare in relazione specialmente con i 
giovani. 
Aggiungo a questo un pensiero del tutto 
personale: io confido molto nei nuovi 
preti; loro non hanno paura dei cambia-
menti, perché sono loro stessi giovani e 
portatori di novità.  
Preghiamo oggi per i nostri seminaristi; aiutiamo economicamente il Seminario. E’ 
come prepararsi il futuro, della nostra parrocchia e della Chiesa intera. 

Iniziazione Cristiana 
Bambini… genitori… E’ tempo di ripartire. Già ci 
siamo incontrati con i catechisti e gli accompagna-
tori dei genitori, fissando un calendario di parten-
za per i nostri incontri. Riportiamo qui sotto solo 
la data del primo incontro, poi ci sarà tempo per 
comunicare le date successive. Sono interessate le 
classi dalla 2 elementare alla 1 media. 
Invitiamo quindi, genitori e bambini alla S. messa 
di domenica 16 ottobre, per l’apertura delle attivi-
tà. Gli incontri saranno organizzati prevalente-
mente di domenica, dopo la S. Messa delle 10.00 

OTTOBRE 

16 Domenica.  Apertura attività pastorali (S. Messa ore 10.00) PER TUTTI 

23 Domenica  Incontro con genitori e bambini di 3a e 4a 
dopo la S. Messa delle 10.00  

30 Domenica Incontro con genitori e bambini di 5a e 1a Media   
dopo la S. Messa delle 10.00  

NOVEMBRE 

5 Sabato Ore 17,30 Incontro con i genitori di 2° elementare, in auditorium 

9 DOMENICA 

XXVIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata del Seminario 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 11.00 Battesimo Comunitario di: Amanda Cangiano 

                                                            Matteo Girardi Vasquez 

16 DOMENICA 

XXIXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Con la Santa Messa delle ore 10.00 apertura delle Attività Pastorali 

DOMENICA 16 OTTOBRE 2022 

Ore 10.00 Santa Messa  

APERTURA ATTIVITÀ  

PASTORALI 

Consiglio Giovani 
 
Le attività dei giovani a San Giacomo 
sono decise e coordinate da un CONSI-
GLIO GIOVANI, che i giovani stessi 
eleggono 
ogni 3 anni. 
Lunedì 24 i 
giovani si 
sono auto-
convocati in 
Assemblea 
per eleggere 
il Consiglio 
dei prossimi 
3 anni.  
Bravi!  
E grazie per 
le attività che 
con simpatia 
e competen-
za riescono a 
proporre. 

Settimana di fraternità 
 
Nella settimana 9-16 ottobre un gruppo 
di giovani vivrà insieme nell’apparta-
mento della suore, sopra la nostra scuo-
la dell’infanzia.  

Sarà una settimana di comunità, di con-
divisione dei pensieri e dei pasti, con 
alcune proposte di formazione pensate 
per loro. 


