Apertura bar NOI da lunedì 24 settembre
Dal lunedì al sabato tutti i pomeriggi
dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Al mercoledì, giovedì e venerdì anche alla sera
dalle ore 20.00 alle ore 23.00.
Alla domenica dalle ore 08.00 alle 12.00.

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

LUNEDÌ 1 OTTOBRE
DOMENICA 23 SETTEMBRE
Santa
Teresa di Gesù Bambino
XXV Domenica del tempo ordinario
ore 07.30
ore 19.00 Gheno Antonio Bruno e Rosetta;
Per la Comunità; Campagnolo Stefano;
MARTEDÌ 2 OTTOBRE
ore 10.00 Def. fam. Pizzato;
Santi Angeli Custodi
Def. famiglie Marchiori;
Intenzioni di Maria su di Noi;
ore 19.00
ore 19.00 Cusinato Patrizia, Ceccon Maria e
Padovan Angelo;
LUNEDÌ 24 SETTEMBRE
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE
ore 19.00 Lorenzon Germano; Ferronato Giuseppe
Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina;
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE
ore 19.00 Gardin Adele, Giovanni e Giuseppe;
Battaglia Antonella (ann.) e Giuseppe;
Perotto Alfredo, Vergari Fabrizio, Zilio
ore 19.00
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE
Adele; Dissegna Flavio;
San Francesco d’Assisi
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE
Dissegna Bruno; Ravagnolo Mario, Anore 19.00 Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; ore 19.00 tonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo;
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
Marcadella Mario (ann.);
San Vincenzo de’ Paoli
VENERDÌ 5 OTTOBRE
ore 19.00 Citton Antonietta (7°);
ore 19.00
VENERDÌ 28 SETTEMBRE
SABATO 6 OTTOBRE
ore 19.00 Grosselle Agnese;
Bordignon Luigi, Bonamigo Maria e
famiglie Bordignon e Dinale;
SABATO 29 SETTEMBRE
Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli ore 19.00 Bosio Gina e def. della famiglia;
Bianchi Francesca (ann.) e Marchiori
Gabrieli Nerina Frison; Baston Maddaleore 19.00
Imerio;
na (ann.); Lorenzoni Romano;
DOMENICA 7 OTTOBRE
a
DOMENICA 30 SETTEMBRE
XXVII
Domenica
del tempo ordinario
XXVIa Domenica del tempo ordinario
Bordignon Sante e Scotton Catterina;
Def. fam. Dissegna;
ore 07.30 Def. fam. Fantinato, Giuseppe, Maria,
ore 07.30
Def. fam. Bordignon;
Elisa e Caterina;
Per la Comunità; Baron Giuseppe VaPer la Comunità; Pegoraro Pietro;
lentino, Baron Giuseppe, Tornabene
ore 10.00 Granziera Dino; Dissegna Simone, FanJolanda in Baron e Dissegna Maria in
tinato Domenica e Meneghetti Giovanni;
ore 10.00
Baron: Guzzo Angelo, Egidio e genitori; ore 19.00 Donato (2° ann.);
Battocchio Pietro (ann.); Caponetto
Ferdinando, Mario e nonni;
Pulizia della chiesa
Benatelli Giancarlo, Caregaro Gaetano
Mercoledì
26 settembre al mattino
ore 19.00
e Napai Anna (ann.);
e Mercoledì 3 ottobre al pomeriggio
a

DOMENICA
23 e 30 settembre 2018
Anno VII° - N° 34

a

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

SE UNO VUOLE ESSERE IL PRIMO, SIA IL SERVITORE DI TUTTI
Marco 9,30-37

I

n quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva
che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi
discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo
viene consegnato nelle mani degli uomini e lo
uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre
giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la
strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti
avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non
accoglie me, ma colui che mi ha mandato».

Il Vangelo ci sorprende con parole inusuali, ci consegna tre nomi di Gesù che
vanno controcorrente: ultimo, servitore,
bambino, così lontani dall'idea di un
Dio Onnipotente che abbiamo ereditato.
Tutto questo mentre Gesù sta parlando
di cose assolute, di vita e di morte, ma
ecco che loro non lo ascoltano neppure,
sono tutti presi soltanto dalla loro competizione, piccoli uomini in carriera: chi
è il più grande tra noi?
Penso alla delusione di Gesù: c'è di che

scoraggiarsi. Tra amici, un'indifferenza
così è imperdonabile.
Invece ecco il richiamo: chi vuol essere
il primo sia l'ultimo e il servo di tutti.
Il servizio è il nome nuovo dei cristiani.
Fra i tanti servizi oggi, giornata del Seminario, evidenziamo l’annuncio del
Regno di Dio, che passa attraverso la
chiesa e tanti suoi ministri.
Manda ancora Signore alla tua chiesa
santi sacerdoti, che dedichino la loro
vita al servizio: all’uomo e a Dio.

IMPEGNO

Ci impegniamo a servire Dio e l’uomo

XXVIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

CHI SCANDALIZZERÀ UNO SOLO DI QUESTI PICCOLI…
SIA GETTATO NEL MARE
Marco 9,38-43.45.47-48

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo
visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo
impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse:
«Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un
miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me:
chi non è contro di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel
mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non
perderà la sua ricompensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che
gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è
motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché
con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i
due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo
via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi
essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue».

Occorre che educhiamo il nostro cuore al
bene! Chi sa educare il proprio cuore o il
cuore di un bambino o di un uomo in genere, compie la più grande opera di carità
davanti agli occhi di Dio e degli uomini.
Dio non può accettare che ci si metta di
mezzo il cattivo esempio, lo scandalo, perché allora l'impresa diviene disperata.
Ecco dunque che subito le parole di Gesù
diventano esigenti e dure, senza compromessi o inutili e vane disquisizioni, offrendoci un serio e drammatico motivo di riflessione, perché il “dare scandalo” è un

male che può lasciare il suo marchio per
la vita nel cuore di chi ne è vittima.
La realtà è che sono tanti gli scandali: di
alcuni si parla sempre, altri non fanno più
impressione.
Si leggono statistiche di migliaia di fanciulli avviati alla prostituzione, usati nella
pornografia, impegnati nella guerra…
Gesù oggi ci dice che per essere cristiani
occorre essere decisi rispetto al bene, al
buono e al bello della vita, che vanno sempre difesi, costi quel che costi!

IMPEGNO

Eliminiamo gli scandali, grandi o piccoli, che dipendono da noi

Unzione degli infermi e
pranzo degli anziani
Iscrizione all’unzione degli infermi
Domenica 7 ottobre celebreremo alle ore 10.00 la
S. Messa con l’Unzione degli Infermi, per gli anziani e malati.
Alle ore 12.00 Pranzo degli anziani
Iscrizioni presso il Bar del Centro Parrocchiale e la sig.ra Pierina entro giovedì 4 ottobre

23 DOMENICA
24 LUNEDÌ
25 MARTEDÌ
29 SABATO

XXVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata del Seminario
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00
Durante la S. Messa delle ore 19.00 saluteremo don Francesco
ore 20.45 Prove di canto Coro Giovani
ore 20.45 Riunione gruppo NOI per turni al Bar
ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti
ore 11.00 Matrimonio di Chiara Zarpellon con Alessandro Civiero

30 DOMENICA

ore 11.15

1 OTTOBRE

ore 15.00
ore 15.30
ore 20.45
ore 20.45
ore 20.45
ore 20.30

LUNEDÌ

2 MARTEDÌ
3 MERCOLEDÌ
4 GIOVEDÌ
5 VENERDÌ
6 SABATO

ore 18.15
ore 19.00

XXVIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00
Battesimo Comunitario di: Bandiera Alex - Fincato Tommaso
Mottes Anastasia - Ospinatello Sofia - Pellegrini Simone
Pivato Pietro - Varela Milan
Animatori della Terza Età
Coordinamento Caritas
Prove di canto Coro Giovani
Coordinamento Vicariale a Romano
Prove di canto Coro Adulti
Corso di Sacra Scrittura: “Lettera ai Galati” a cura di Valerio Scalco
Primo giovedì del mese
Adorazione Eucaristica
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose

Primo venerdì del mese
I ministri dell’Eucarestia porteranno la comunione agli ammalati e anziani
ore 09.30 Inizio anno pastorale in cattedrale a PD

CORSO DI SACRA SCRITTURA

PAOLO DI TARSO e LETTERA AI GALATI
inizierà MERCOLEDI’ 03 ottobre 2018 dalle 20.30 alle 22.00
presso il Centro Parrocchiale di S. Giacomo di Romano

il Corso è aperto a tutti e non necessita di alcuna formazione
per info e iscrizioni uff. parrocchiale 0424 30748
Valerio Scalco 333 2944435 0424 514033

Cambiamenti in parrocchia
Domenica 23 settembre don Francesco ci saluterà durante la messa delle 19.00; è già
iniziata per lui la nuova esperienza a Due Carrare, gli auguriamo una missione fruttuosa
e gioiosa.
Con un gruppetto dal 24 al 28 saremo a casa sua, in Puglia, per un viaggio che avevamo
da tempo previsto, e che diventerà ora un saluto.
Oltre a don Francesco, anche Dario, il seminarista che da un anno ci fa compagnia, se ne
va da S. Giacomo a motivo di un nuovo incarico. Il suo lavoro continuerà nelle parrocchie di Borgoricco. Lo ringraziamo per la sua presenza, e gli facciamo i nostri migliori
auguri per un buon cammino.
Tutto questo vuol dire che don Moreno da ora in poi al sabato e alla domenica sarà da
solo, e farà quel che gli sarà possibile.

