
Pulizia della chiesa:  
mercoledì 13 settembre  

al mattino 

DOMENICA 10 SETTEMBRE  
XXIIIa Domenica del tempo ordinario 

 07.30 Scremin Tino; 

 10.00 
Per la Comunità; Tornabene Jolanda (ann.);  
Pegoraro Pietro; Tessarolo Franco; Don Paolo e  
don Delfino; Zonta Giovanni e fam. def.; 

 19.00 Cardettini Pietro; Scremin Tino; 

LUNEDÌ 11 SETTEMBRE 

 19.00 Rinaldo Giuseppe; Perotto Alfredo e Vergari Fabrizio; 

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 
Santissimo Nome di Maria 

19.00 

Ceccato Maria, Pietro, Bruno e Lino; Bordignon Sante; 
Rebellato Francesco e fam. def., Scremin Antonio; 
Dissegna Maria Sebellin; Urbano Teresa e Giachetti 
Benedetto; 

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 
San Giovanni Crisostomo  

 19.00 Battocchio Pietro; Beltrame Dino (ann.), Lino, Lucia e 
Giorgio; 

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 
Esaltazione della Santa Croce 

19.00  

VENERDÌ 15 SETTEMBRE  
Beata Vergine Maria Addolorata 

19.00 Def. fam. Comacchio Andrea; 

SABATO 16 SETTEMBRE 

19.00 
Tiberio Pierina e Bruno; Campagnolo Stefano; Baron 
Luigi e Scotton Delgia; Def.  fam. Pante e Menegatti; 
Zarpellon Vigilio e Regina, Padre Egidio Battocchio; 

DOMENICA 17 SETTEMBRE  
XXIVa Domenica del tempo ordinario 

 07.30  

 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 
Zilio Luigi e Padovan Teresa; Pegoraro Pietro; 
Bravo Luigi e Bravo Angiola; Arziliero Giuseppe (ann.); 

19.00 Keller Antonio e Ida; 

Riparte  
la Scuola dell'Infanzia 

Sul sito della Scuola  
www.sangiacomoparrocchia.it/
scuolamaterna/ trovate nella se-
zione AVVISI tutte le indicazio-
ni per l'avvio dell'anno Scolasti-
co 2017-18 

Giovedì 14 settembre 
ore 20.30 

presso il nostro  
Centro Don Bosco: 

   

Incontro della Caritas Vicariale  
con il Presiedente e la Segreteria 
della Diocesi di Padova per veri-
fica e programmazione del Cen-
tro di Ascolto Vicariale. 
 

Sono invitati gli Operatori del 
Centro di Ascolto, i responsabili 
dei Servizi Caritas, i Parroci con 
due operatori Caritas della propria 
parrocchia. 
 

L'incontro sarà preceduto, alle 
ore 19.00, dalla cena presso la 
mensa di Solidarietà.  

S. Teresa di Calcutta 
Il 5 settembre abbiamo fatto me-
moria di Madre Teresa di Cal-
cutta… ora Santa. E’ stata ricor-
data in un TG regionale e alla 
domanda “Oggi di chi si occupe-
rebbe Madre Teresa?” l’intervi-
stato ha risposto: “dei giovani”. 
Pensarla in mezzo a barboni e 
immigrati è facile… ma oggi 
sono i giovani la priorità, perché 
devono imparare a dire dei sì e 
dei no forti nella loro vita. 
E’ una risposta che mi ha fatto 
molto pensare. 
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I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di 

te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, 
avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, 
prendi ancora con te una o due persone, perché ogni 
cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se 
poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se 
non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il 
pagano e il pubblicano.  
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla 
terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere 
qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».  

In questa domenica abbiamo in program-
ma il pranzo comunitario legato alla sagra 
del paese. E ho notato che anche il vangelo 
ci parla della comunità, quando affronta il 
tema della correzione fraterna.  
Per discernere se la mia intenzione di cor-
reggere il fratello o di intervenire su qual-
che situazione è sincera e non inquinata da 
un desiderio di rivincita, è necessario il 
confronto almeno con una o due persone, 
perché ci aiutino a capire se siamo nelle 
disposizioni giuste del cuore. L’ultimo gra-
dino è il ricorso al al parere di tutta la co-
munità. 
Spesso però constatiamo che la correzione 
fraterna è impossibile. L'altro è troppo 
ferito, troppo chiuso su se stesso, troppo 

aggressivo. A causa della sua storia e del 
male subito non sempre il fratello è nelle 
disposizioni giuste per poter accogliere la 
correzione fraterna della quale avrebbe 
bisogno. Questi sono i casi nei quali il solo 
rimedio possibile è nella preghiera, memo-
ri della promessa di Gesù: impossibile agli 
uomini, ma a Dio tutto è possibile. Ecco 
come potrebbe essere formulata una pre-
ghiera di correzione: Signore, permetti che 
si creino le circostanze attraverso le quali 
possa avere luogo un incontro autentico, 
non per riversare amarezza su altri, non 
per recriminare, ma per crescere insieme, 
per aiutarci reciprocamente ad accedere a 
quel perdono, a quella riconciliazione, a 
quella pace che tu solo puoi e vuoi darci. 

I cristiani siano animati da uno spirito sincero di carità fraterna  

IMPEGNO 

XXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
SE TU NON PARLI AL MALVAGIO, DOMANDERÒ CONTO A TE  

Matteo 18,15-20 

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

Santissimo Nome di Maria 
ore 19.00 - Santa Messa 

La festa del Santo Nome di Maria fu concessa da Roma, nel 1513, ad una diocesi 
della Spagna. Il 12 settembre 1683, avendo Giovanni III Sobieski coi suoi Polacchi 
vinto i Turchi che assediavano Vienna e minacciavano la cristianità, il Beato Inno-
cenzo XI, in rendimento di grazie, estese la festa alla Chiesa universale. Secondo il 
Martirologio Romano in questo giorno si rievoca l’ineffabile amore della Madre di 
Dio verso il suo santissimo Figlio ed è proposta ai fedeli la figura della Madre del 
Redentore perché sia devotamente invocata. 

Quanto alla nostra storia di S. Giacomo, Tino Scremin 
riporta nel suo libro una citazione significativa di don 
Silvio Costantin, che fu il primo parroco di San Giaco-
mo, dopo esserne stato curato. Egli scriveva, ancor nel 
1932, che nei giorni 11 e 12 di settembre la statua della 
Madonnina fu portata in processione solenne per le 
contrade del paese, sotto archi trionfali e tra due ali di 
popolo osannante inni e cantici: insomma, una devozio-
ne sentita e partecipata. Da quel 1932 la processione di 
settembre, con la Madonna dei Boschi portata a spalla, 
fu sempre ripetuta. 

Don Mirko 
Don Mirko ha incontrato il Vescovo 
questa settimana, ed è stato nominato 
Vicario Parrocchiale nell’unità Pastorale 
di Fossò e Sandon, in provincia di Vene-
zia ma sempre diocesi di Padova.  

Inizierà il suo servizio il 1 ottobre. Lo ringraziamo per il servizio svolto tra noi per 
due anni, e gli facciamo i migliori auguri per il suo primo incarico. Non mancherà la 
nostra preghiera, e magari anche qualche visita  appena si sarà ambientato (e quando 
avrà organizzato una squadra di calcetto che possa competere con noi). 

Avvio delle attività 
Mentre si smontano le attrezzature festaiole, proviamo ad avviare le attività della 
Parrocchia. 
Questa settimana fisseremo i primi incontri per preparare le nostre attività di cate-
chesi e di programmazione dell’anno. Prevedo che, come negli scorsi anni, l’avvio 
effettivo sarà per metà ottobre. 

Presidenza del Consiglio Pastorale 

Ci incontreremo Mercoledì 13 settembre a Sacro Cuore, alle 20.45, con le altre Presi-
denze delle 4 Parrocchie di Romano. Dovremo prendere delle decisioni, ora che Sa-
cro Cuore è rimasta senza parroco. 

Comunità parrocchiale 
Fossò e Sandon 

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   

11 LUNEDÌ 
ore 20.45 Prove di canto coro giovani 

N. B. le prove di canto del coro adulti riprenderanno il 3 ottobre 

12 MARTEDÌ 
ore 19.00 
ore 20.30 

Santa Messa in occasione della festa del SS. Nome di Maria 
Incontro di Azione Cattolica con la Diocesi a Fellette 

13MERCOLEDÌ ore 20.45 Presidenza del Consiglio Pastorale a Sacro Cuore 

14 GIOVEDÌ ore 20.30 Verifica delle Caritas Parrocchiali con la Diocesi a San Giacomo  

17 DOMENICA 
 XXIVa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Mercoledì 27 settembre dalle ore 20.30 alle 22.00 inizia il  

Corso sul profeta GEREMIA 
presso il Centro parrocchiale di San Giacomo  

a cura di Valerio Scalco 
il Corso è aperto a tutti 

è necessario iscriversi per tempo; saranno fornite le dispense a 
chi le avrà prenotate 

Per info e iscrizioni: parrocchia 0424 31085 

Valerio Scalco 333 2944435 


