INTENZIONI SS. MESSE
DOMEICA 15 SETTEMBRE
XXIV Domenica del tempo ordinario
Beata Vergine Addolorata
ore 07.30 Bordignon Sante; Per le anime più bisognose del Purgatorio; Secondo intenzioni
ore 10.00 Per la Comunità; Nainer Aurelio
ore 19.00 Fam. Vettorazzo e Bruno
LUEDÌ 16 SETTEMBRE
ore 08.00
ore 19.00 Silvio e Radames; Tiberio Bruno e Pierina; Gina
MARTEDÌ 17 SETTEMBRE
ore 08.00
ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; Arzigliero Giuseppe; Keller Antonio ed Ida
MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE
ore 08.00 SOSPESA
ore 19.00 Carlesso Domenica; Ganz Santa
GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE
ore 08.00 SOSPESA
ore 19.00 Ganassin Gervasio (ann.); Def. Fam. Lorenzon e Zilio
VEERDÌ 20 SETTEMBRE
ore 08.00 SOSPESA
ore 19.00 Rocco Paolo, Roberto, Anna, Franca e Carmela
SABATO 21 SETTEMBRE
San Matteo Evangelista
ore 08.00 SOSPESA
Attin Maria Tiberio; Conte Antonio e Isetta; Bernardi Aldo ed Elsa; Pante Eden, Girolamo e Carlo;
ore 19.00 Chiurato Regina e Vigilio; Baston Maddalena (ann.)
DOMEICA 22 SETTEMBRE
XXV Domenica del tempo ordinario
ore 07.30
Per la Comunità; Perdicchia Flavio E Lorenzon Renzo; Chemello Marco e Antonia; Favrin Attilio,
ore 10.00 Assunta e Renato
ore 19.00 Busato Antonio e Lucia

ORARIO SATE MESSE
Da domenica 29 settembre torna l’orario
normale delle S. Messe domenicali:
Ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00

PULIZIA DELLA CHIESA: MERCOLEDÌ
18 SETTEMBRE AL MATTINO
PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI:
GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

La S. Messa delle ore 08.00 nei giorni
18 - 19 - 20 e 21 settembre è sospesa
Un grazie speciale a tutti coloro che
hanno portato delle torte per
la nostra sagra
Preghiamo perché i ragazzi e i giovani, guidati
dalla forza dello Spirito, rispondano senza paura
alla chiamata che il Signore rivolge ad essere
annunciatori e testimoni della Parola che salva.

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
15 settembre 2013
Anno II° - N° 34

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

ABBIAMO CREDUTO ALL’AMORE CHE DIO HA PER OI
LUCA 15,1-1 (FORMA BREVE)

I

n quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo:
«Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro
questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una,
non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la
carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro:
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si
era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non
hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una,
non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E
dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché
ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli
di Dio per un solo peccatore che si converte».
RIFLESSIONI
Dio è misericordia dice Luca; Dio è misericordia anticipa il suo maestro Paolo nella seconda lettura. La misericordia esprime l'onnipotenza di Dio, l'amore infinito, tenero ed adulto,
carezzevole ed esigente, è il' volto di Dio.
Ma allora perché continuiamo a pensare a
Dio come a un vigile, un giudice, un severo
preside? Perché ci ostiniamo a tenerlo ben
lontano dalle nostre vite relegandolo nelle
chiese e nei ritagli di tempo che dedichiamo
alla religione?
La nostra triste fede pensa alla vita in Cristo
come ad un pegno da pagare all'onnipotenza
di Dio, non come ad un incontro di pienezza e
di festa! Occorre convertirei alla tenerezza di
Dio, occorre osare e pensare ciò che Lui è
venuto a testimoniarci.
Le parabole ascoltate gettano una spallata
definitiva alla nostra mediocre visione di Dio

per spalancare la nostra fede alla dimensione
del cuore di Dio. Convertirsi significa passare
dalla nostra prospettiva a quella inaudita di
Dio e questo significa fare come Lui. Noi diciamo: "Ti amo perché sei amabile, te lo meriti, perché sei buono".
Dio dice: "Ti amo con ostinazione e senza
scoraggiarmi perché so che il mio amore ti
renderà buono".
C'è una bella differenza! In fondo in fondo
costruiamo una vita di fede orientata intorno
ai nostri meriti. Nessuno si merita l'amore di
Dio. Il suo amore è assolutamente gratuito,
libero, pieno. Dio non ci ama perché siamo
buoni, ma amandoci senza misura ci rende
buoni, aprendoci alla speranza. La cura meticolosa con cui il pastore insegue la pecora
lontana è il segno di questo amore di Dio per
chi sperimenta di essersi "perso" .

IMPEGNO

“La fede si mantiene viva se è libera e cosciente”

E' il ritornello di una
vecchia canzone,
ma è anche quello
che stiamo vivendo
in queste settimane. Lo sperimentiamo dai segni della
natura: giornate più corte, un clima diverso, le
piante con i colori delle foglie raccontano l'arrivo
dell'autunno, quasi tutta la campagna e gli orti si
sono svuotati perché i raccolti sono stai fatti. Anche la vita di tante nostre famiglie sperimenta la
fine dell'estate: la ripresa del lavoro dopo un periodo più o meno lungo di riposo, ma soprattutto la
ripresa della scuola per i ragazzi. Anche la parrocchia vive la fine dell'estate con la ripresa delle
attività ordinarie.
Dell'estate trascorsa rimangono tanti ricordi pieni
di vita e di esperienze interessanti. Come comunità cristiana, conserviamo nella memoria le attività
importanti vissute soprattutto con i ragazzi e i
giovani.
Desidero recuperare le proposte più significative di
questa estate 2013.
Abbiamo iniziato l'estate con la Festa del Centro
Parrocchiale, tra tante attività sportive e il profumo
sempre piacevole della pizza, tra serate segnate
da gare sportive e da tanta amicizia. Come dimenticare il mese del doposcuola. Con i 200 ragazzi
che hanno animato i centri parrocchiali e i cortili
per giornate intere, alternando ai momenti ricreativi
quelli formativi. La comunità poi ha spostato le sue
attività nel meraviglioso paesaggio di Tires, tra i
monti del Catinaccio. I 50 ragazzi hanno vissuto
giornate indimenticabili. Sicuramente, per il gruppo
giovanissimi di quarta superiore, questa rimarrà

nella memoria come un'estate unica per l'esperienza vissuta a Roma, tra gli sguardi alla storia, l'incontro con il centro della cristianità e il servizio agli
ultimi, presso le cucine popolari di Roma. Vanno
ricordate anche alcune esperienze di fraternità
vissute qui a San Giacomo da alcuni gruppi adolescenti. E non si può dimenticare il mini camposcuola vissuto dai ragazzi della Cresima, a San
Giovanni del Grappa. Non facciamo fatica a ricordare, perché ancora vivo in noi l'esperienza della
sagra paesana, conclusasi in questi giorni, momento sempre molto atteso e sempre ben organizzato. Rileggendo viene da dire: che estate! Ma
nasce spontaneo un grande grazie: prima di tutto a
Dio, perché ci ha assistito, accompagnato, protetto. Poi un grande grazie a tutti quelli, e sono tanti,
che hanno lavorato con impegno, entusiasmo,
spirito di sacrificio perché tutto questo racconto
fosse possibile. Grazie a tutti, a nome di tutta la
parrocchia.
L'estate stà finendo. ………………………..Ed è
bello ricordare, ripensare, ma ci attende un nuovo
anno pastorale, pieno di tante aspettative, ma
anche bisognoso di tanta disponibilità. La parrocchia vive del servizio di tante persone, ha bisogno
del contributo di tanti altri. Noi fiduciosi aspettiamo
volontari, chiediamo aiuto a persone disponibili
per: il catechismo, il servizio al bar del centro parrocchiale, le pulizie della chiesa e dei patronati,
come lettori per la liturgia, o come cantori per il
coro giovani e adulti, ecc .....
Basta un poco di tempo donato per rendere più
ricca la nostra comunità e più bella la vita personale. Vi attendiamo fiduciosi.
L'estate sta finendo .... Ma noi ripartiamo con tanta
fiducia verso i sentieri che la Provvidenza ha pensato per noi in questo nuovo tempo .

VITA DELLA COMUNITÀ

16
LUNEDÌ

17

Incontro Coordinatori Caritas
Incontro animatori anziani
Incontro Catechisti (in Centro Parrocchiale San Giacomo)
Incontro gruppo NOI per turni

ore 20.45 Coro adulti

MARTEDÍ

18

ore 20.30 Incontro Catechisti e Animatori ragazzi della Cresima

MERCOLEDÌ

20
VENERDÍ

22
DOMENICA

ore 20.45 Incontro dei ragazzi che si preparano alla Cresima (1a superiore)
In Centro Parrocchiale San Giacomo

GIORNATA DI PROGRAMMAZIONE DEL UOVO AO
PASTORALE PER IL COSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Programma: ore 08.30 Ritrovo e partenza per il Covolo.
Conclusione prevista per le ore 17.00
Giornata del Seminario Diocesano
Si raccoglie l’offerta alle Sante Messe

CORSI BIBBLICI
I corsi biblici parrocchiali riprenderanno:
Mercoledì 9 Ottobre 2013 dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Corso sugli ATTI degli APOSTOLI guidato da Iseldo Canova
Corso sul Libro dell' ESODO guidato da Valerio Scalco
Giovedì 10 Ottobre 2013 dalle ore 20.30 alle ore 22.00
Corso di Introduzione alla SACRA SCRITTURA guidato da Valerio Scalco
(si tratta di un corso base propedeutico, aperto a tutti, necessario per accedere agli altri
corsi biblici proposti dalla parrocchia)

informazioni ed iscrizioni: Don Delfino 0424 31085 - Iseldo Canova 0424 32982

Valerio Scalco 0424 514033
si prega di iscriversi per tempo

SETTEMBRE MESE DEL SEMIARIO
Pregare, sensibilizzare, sostenere
Da alcuni anni si è allargato il tempo da dedicare alla sensibilizzazione al Seminario: dalla classica giornata di fine settembre a tutto il mese, in modo che
ogni parrocchia, in base al proprio calendario, possa organizzare una domenica e magari anche qualche altro momento per sostenere il Seminario diocesano. Non servono molte parole per dire quanto sia importante mantenere viva
l'attenzione al Seminario e alla Pastorale vocazionale. È sempre viva necessità di pregare per le vocazioni. Lo scorso 9 giugno sono stati ordinati tre preti. Anche quest' anno qualche parrocchia in più rimarrà senza vicario parrocchiale. Si riscontra anche l'urgenza di sensibilizzare
alla vocazione al presbiterato. I preti per primi sono destinatari dell'invito a lavorare perché ragazzi e
giovani diano la loro disponibilità al Signore. E con loro i catechisti, gli educatori e tutti coloro che si occupano della formazione e dell' accompagnamento dei giovani.
Anche il sostegno economico a favore della vita del Seminario è un invito costante alle comunità cristiane. I seminari Minore e Maggiore e Casa Sant' Andrea vivono grazie alle offerte della giornata del
Seminario che sarà celebrata domenica 22 settembre 2013

ore 15.30
ore 17.00
ore 20.45
ore 20.45

Gruppi Caritas - OI - Doposcuola

CORSI DI COMPUTER E DI IGLESE
In ottobre riprenderanno i Corsi di Alfabetizzazione Informatica e di Inglese ( livelli Elementare, Pre-Intermedio e Intermedio) con le stesse modalità e gli stessi insegnanti dell'anno scorso.

Le ISCRIZIOI
si svolgeranno presso il Nuovo Centro Parrocchiale con le seguenti modalità:
Sabato 14 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.30:
per tutti coloro che hanno già fatto la pre-iscrizione a giugno
o che hanno già frequentato i corsi;
- Sabato 21 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.30:
per tutti quelli che intendono iniziare per la prima volta.
Per costoro ci sarà un piccolo test di ingresso. Qualora ci fossero troppi iscritti, verrà data la
precedenza alle persone della Parrocchia di San Giacomo.
Le lezioni inizieranno Lunedì 30 settembre 2013.
-

