
DOMENICA 22 SETTEMBRE 
XXV Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità; Perdicchia Flavio e Lorenzoni Renzo; Chemello Marco e Antonia; Favrin Attilio, 
Assunta e Renato; Zen Albino; Fusaro Antonietta; Panizza Paride e Antonio, Raffaele e Maria; 
Suor Nevina Martinis; Lombardi Nazario e Filomena 

ore 19.00 Busato Antonio e Lucia; Bordignon Umberto; Baggio Maria 

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 
San Pio da Pietralcina 

ore 19.00 Campagnolo Stefano; Griggio Egidio 

  MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 

ore 19.00 Secondo intenzioni; Marchiori Mario; Frigo Alfredo 

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 

ore 19.00 Dissegna Pietro, Maria, Giovanni e Giovanna; Bellò Giovanni, Caterina e Amedeo 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 
Santi Cosma e Damiano 

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Benacchio Luigi, Antonia, Lorenza e Luciano; Francesco, Lorenzo e Bruno 

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 
San Vincenzo de’ Paoli 

ore 19.00 Def. Fam. Marcadella e Turolla; Rebellato Pietro, Teresa e Angelo 

SABATO 28 SETTEMBRE 

ore 11.30 Matrimonio di Padovan Silvia e Rigon Fabio 

ore 19.00 
Alberton Mariarosa; Def. Fam. Marcadella e Dissegna; Def. Fam. Gobbato; Secondo intenzioni; 
Grosselle Agnese (ann.); Guazzo Giovanni 

DOMENICA 29 SETTEMBRE 
XXVI Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Tornabene Jolanda, Giuseppe Maria; Campagnolo Stefano; Guzzo 
Angelo e  def. Catenazzo 

ore 11.00 
Battesimi Comunitari; Per la Comunità; Lanzarin Marcella (ann.), Dissegna Beniamino, Giuseppe 
e Antonio 

ore 19.00  

INTENZIONI SS. MESSE 

Pulizia della chiesa: mercoledì 
25 settembre al pomeriggio 

Pulizia centri parrocchiali:  
giovedÌ 26 settembre 

ORARIO SANTE MESSE 
Da domenica 29 settembre torna l’orario  

normale delle S. Messe domenicali: 
Ore 07.30 - 09.30 - 11.00 -  19.00 

N.B.: La Santa Messa delle ore 08.00 è SOSPESA per tutta la settimana 

CORSI DI MUSICA 2013 - 2014 
La Parrocchia organizza per ragazzi e giovani corsi di  

CHITARRA - PIANOFORTE - ORGANO  
In Centro Parrocchiale. Chi è interessato contatti don Delfino  

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti 

DOMENICA  
22 settembre 2013 

 Anno II° - N° 35 

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 

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
SIGNORE, SALVACI DALLA AVIDITÀ DELLE RICHEZZE 

Luca 16,1-13  

I n quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:  
«Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu 

accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo 
chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi 
conto della tua amministrazione, perché non potrai più 
amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa 
farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazio-
ne? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergo-
gno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia 
qualcuno che mi accolga in casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e dis-
se al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli 
disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu 
quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi 
ottanta”. Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. 
I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, 
io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a man-
care, essi vi accolgano nelle dimore eterne. 
Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in 
cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli 
nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ric-
chezza altrui, chi vi darà la vostra?Nessun servitore può servire due padroni, perché o odie-
rà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete ser-
vire Dio e la ricchezza».  

RIFLESSIONI 

Il padrone lodò l'amministratore disonesto, 
perché aveva agito con scaltrezza: il padrone 
loda chi l'ha derubato. Questa conclusione 
sorprendente è il nodo cruciale del racconto 
che ha il suo punto di svolta in una domanda: 
e adesso che cosa farò?  
La soluzione adottata è quella di continuare la 
truffa', anzi di allargarla, eppure accade qual-
cosa che cambia il senso del denaro, ne rove-
scia il significato. L'amministratore trasforma 
la ricchezza in strumento di amicizia; regala 
pane, olio - vita - ai debitori; fa di ciò che ha 
un sacramento di comunione. La ricchezza di 

solito chiude le case, tira su muri, installa al-
larmi; ora invece il dono le apre: mi accoglie-
ranno in casa loro.  
Gesù commenta la parabola con una parola 
bellissima: «Fatevi degli amici con la ricchez-
za», la più umana delle soluzioni, la più con-
solante, donando ciò che potete e più di ciò 
che potete, ciò che è giusto e perfino ciò che 
non lo è! Non c'è comandamento più gioioso 
e più nostro. E contiene la saggezza del vive-
re: chi vince davvero nel gioco della vita? Chi 
ha più amici, non chi ha più soldi.  
 



PERCORSO FORMATIVO MUSICALE-LITURGICO 
a San Giacomo 

 
Obiettivi mirati:  

– Avviare o avvicinare, per chi interessato, ad una formazione strumentale (organo 
o tastiera) o vocale (coro o animatore liturgico).  

– Per coloro che già prestano servizio oppure hanno un livello di base che intendo-
no migliorare, integrare ed ampliare la conoscenza del servizio, sia tecnico che 
liturgico, per avere maggiore consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie 
azioni all'interno della comunità parrocchiale.  

Obiettivi generali:  
– Offrire alla comunità, attraverso degli incontri con specialisti, una maggiore con-

sapevolezza nella celebrazione della liturgia, specialmente nei momenti "forti" 
dell'anno liturgico (Natale e Pasqua o particolari Solennità) e migliorare la cono-
scenza generale degli ordinamenti liturgici riguardanti la musica nella Liturgia.  

– Applicare le conoscenze acquisite da parte dei corsisti, attraverso dei servizi di 
animazione liturgica prestati presso la comunità parrocchiale (animazione S. Mes-
se o altro),  
da definire in base alle adesioni.  

Target:  
– Gli incontri con gli specialisti sono aperti a chiunque sia interessato, senza limiti 

di età.  
– Per le lezioni singole di tastiera ed organo, le adesioni sono aperte per coloro che 

partono dai 13 anni compiuti in poi.  
– Per le lezioni di vocalità, le adesioni sono aperte per coloro che partono dai 13 

anni compiuti in poi.  

“Credente non è chi ha creduto una volta  per tutte,  
ma chi rinnova il suo credo continuamente” 

IMPEGNO 

Notiamo le parole precise di Gesù: fatevi degli 
amici perché essi vi accolgano nella casa del 
cielo. Essi, non Dio. E non solo qua, ma nella 
vita eterna, hanno loro le chiavi del paradiso. 
Ma nelle braccia di chi hai aiutato ci sono le 
braccia di Dio.  
Perché il disonesto, e lo sono anch'io che ho 
sprecato tanti doni di Dio, sarà accolto nel 
Regno? Perché lo sguardo di Dio non cerca 
in me il male che ho commesso, ma il bene 
che ho seminato nei solchi del mondo.  
Non guarderà a te, ma attorno a te: ai tuoi 
poveri, ai tuoi debitori, ai tuoi amici.  
Sei stato disonesto? Ora copri il male di bene. 
Hai causato lacrime? Ora rendi felice qualcu-
no. Hai rubato? Ora comincia a dare. La mi-
gliore strategia che Dio propone: coprire il 

male di bene. E adesso che cosa farò? Senza 
volerlo l'amministratore fa qualcosa di profeti-
co, opera verso i debitori allo stesso modo 
con cui Dio continuamente opera verso l'uo-
mo: dona e perdona, rimette a noi i nostri 
debiti. Che fare?  
In tutte le nostre scelte il principio guida è 
sempre lo stesso: fare ciò che Dio fa', cuore di 
tutta l'etica cristiana. Siate misericordiosi co-
me il Padre ... amatevi come io vi ho amato ...  
 
Mi piace questo Signore al quale la felicità dei 
figli importa più ancora della loro fedeltà, che 
pone le persone prima dei suoi interessi, pri-
ma del suo grano e del suo olio, che acco-
glierà me, fedele solo nel poco e solo di tanto 
in tanto, proprio con le braccia degli amici, di 
coloro con cui avrò creato comunione .  

22 
DOMENICA 

GIORNATA DI PROGRAMMAZIONE DEL NUOVO ANNO  
PASTORALE PER IL CONSIGLIO 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 

24 
MARTEDÍ 

ore 20.45 Coro adulti 

26 
GIOVEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.45 

Preparazione al Battesimo Comunitario 
Direttivo Associazione NOI 

27 
 VENERDÍ 

ore 20.30 

ore 21.00 

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

Incontro animatori giovanissimi 

29 
DOMENICA 

 
ore 11.00 

Battesimi Comunitari 
Stefanello Alice 
De Bartolomeo Marco 
Baggio Aurora 

VITA DELLA COMUNITÀ 

INIZIO NUOVO ANNO DI CATECHISMO 

Mercoledì 9 e sabato 12 ottobre 2013 
Domenica 13 ottobre ore 09.30  
Santa Messa per tutti i ragazzi 

SCUOLA DI ITALIANO 
La scuola di italiano per stranieri gestita dalla Caritas Parrocchiale cerca un aiuto  come  
Baby-sitter per il venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 16.00 presso il Centro Parro-
chiale S. Giovanni Bosco (Centro Parrocchiale vecchio). 
Si cerca anche un’insegnante disponibile, non occorre sia di italiano. 
Telefonare a Lorena Bizzotto 0424 514033 ore pasti 

Durata percorso e luoghi:  
– Gli incontri per la comunità verranno valutati in base al momento dell'anno 

liturgico (non più di 3/4 incontri all'anno).  
– Per le lezioni strumentali e vocali si consigliano lezioni settimanali per un percor-

so formativo costante (da valutare singolarmente le eccezioni). 
– Durata del percorso formativo: 25 lezioni, con inizio da Ottobre e conclusione  a 

fine Maggio (le lezioni sono di 45 minuti effettivi. Le iscrizioni terminano il 6 
ottobre 2013. 

– Le lezioni si svolgeranno nei luoghi parrocchiali (chiesa o aule del Centro Parroc-
chiale). 

Spese 

– Quota d’iscrizione pari a 200 € per l’intero anno di formazione comprende: inse-
gnante, specialisti e materiale vario. 


