
Pulizia della chiesa:  mercoledì 17 settembre al mattino 
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 18 settembre  

DOMENICA 14 SETTEMBRE 
Esaltazione della Santa Croce 

ore 07.30 Bordignon Sante 

ore 10.00 Per la Comunità; Beltrame Dino (ann.), Lino e Lucia 

ore 19.00 Vivian Bianca 

LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 
 Beata Vergine Maria Addolorata 

ore 08.00 Recita delle Lodi con Santa Comunione 

ore 19.00 Vettorazzo Gioconda (ann.) e Suor Maria Conceta; Def. Fam. Campioni e Agnese 

  MARTEDÌ 16 SETTEMBRE 

ore 08.00 Recita delle Lodi con Santa Comunione 

ore 19.00 Dissegna Radames e Silvio; Tiberio -  Pierina e Bruno 

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 

ore 08.00 Recita delle Lodi con Santa Comunione 

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; Arziliero Giuseppe e mamma; Keller Antonio ed Ida 

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 

ore 08.00 Recita delle Lodi con Santa Comunione 

ore 19.00  

VENERDÌ 19 SETTEMBRE 

ore 08.00 Recita delle Lodi con Santa Comunione 

ore 19.00 Def. Fam. Zilio e Lorenzon; Ganassin Gervasio (ann.) 

SABATO 20 SETTEMBRE 

ore 08.00 Recita delle Lodi con Santa Comunione 

ore 11.00 Matrimonio di Sartori Lisa con Guidolin Andrea  

ore 19.00 
 

Conte Antonio e Isetta; Secondo intenzioni; Rocco Paolo, Roberto, Palma, Carmela e Francesco; 
Baron Luigi e Delgia; Marcadella Mario; Citton e Rinaldo 

DOMENICA 21 SETTEMBRE 
XXV Domenica del tempo ordinario - San Matteo Evangelista 

ore 07.30  

ore 10.00 
50° Anniversario di matrimonio di Urbano Lorenzon e Maria Angela Farronato;  
Per la Comunità; Lorenzon Antonio e Costantina e Farronato Giovanni e Maria;  
Zen Beniamino e fam. def.  

ore 19.00 Pante Ede, Carlo e Girolamo; Def. Fam. Dissegna 

INTENZIONI SS. MESSE 

N. B.: Per tutta la settimana non c’è la Santa Messa delle ore 08.00  
ma recita delle Lodi con Santa Comunione 
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ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
SIAMO STATI SALVATI DALLA CROCE DI CRISTO 

Giovanni 3.13-17 

I n quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:  
«Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal 

cielo, il Figlio dell’uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, per-
ché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 

condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.  

RIFLESSIONI 

Un gesto tra i più crudeli commessi dall’uo-
mo si trasforma in atto supremo di amore 
una condanna immensa per atrocità, diven-
ta dono gratuito della vita per salvare tutti, 
un legno intriso di sangue, memoria della 
vergogna per una condanna tra le peggiori 
cambiata in trofeo di salvezza che confer-
ma il progetto della tenerezza del Padre. 
Chi sconta la sua pena capitale, in una lun-
ga e straziante agonia, tra atroci dolori libe-
ra del male eterno chi, pur solo per un mo-
mento, guarda con amore e riconoscenza e 
lo invoca, come ha fatto il ladro crocifisso 
con lui: ” Ricordati di me nel tuo Regno” o 
chi, ancora estraneo alla fede, lo riconosce 
come Figlio di Dio, segno di amore infinito. 
Ecco cosa trasforma un legno, supplizio 
degli schiavi, in trofeo di gloria lo strumento 
che realizza la condanna di uno giusto in 
decreto di salvezza per tutti così che chi lo 
guarda con fede, insieme alla lacrime, av-
verte la gioia chi lo bacia con amore invoca 
la salvezza per la sua anima e protezione 
del corpo. 
Festa per uno strumento di condanna, per 
un supplizio da schiavi, deboli tra i deboli 
una celebrazione che ricorda nel rosso del-
le vesti il colore del sangue che non mac-

chia perché lava dalla colpa chi si era allon-
tanato dalla Sorgente stessa della vita che 
ora sembra intorpidirsi e seccarsi, in realtà 
sgorgherà generosa per ogni creatura. 
Quanti volevano farlo tacere gli hanno invo-
lontariamente offerto la suprema cattedra il 
luogo per parlare ora e sempre ai deboli 
della terra, ai condannati dai fratelli e dire 
loro che la speranza non è inchiodata, an-
nienta, eliminata con decreto la speranza 
rifiorisce e porta frutto, un frutto abbondan-
te. 
Perché il seme cade nel terreno arato dalla 
violenza e dal rifiuto del Dono grande e 
mentre sembra sparire per sempre, in real-
tà si sta preparando a sconfiggere il male e 
inondare della sua potenza di salvezza ogni 
zolla della terra, ogni cuore di uomo così 
che ora davanti a lei ogni ginocchio si pie-
ghi e ogni lingua proclami: “è il Signore!”. 
Ogni uomo assetato di amore attinga alla 
fonte arrossata dal suo sangue beva e trovi 
la forza di portare la croce quotidiana, non 
condanna, ma realtà di tutti non maledizio-
ne di Dio o castigo ai suoi, bensì comune 
sofferenza dei figli di Adamo conferma che 
accanto ad ogni umana sofferenza trovia-
mo il Re glorioso e vincitore. 



“È

 (Don Delfino) 

IMPEGNO 

Comunicato n. 2 del Consiglio Pastorale 

La salute del nostro Parroco, don Delfino, va migliorando, ma non gli consente ancora di 
riprendere la sua presenza in Parrocchia. Gli auguriamo ogni bene. 
In questo periodo di attesa il nostro Vicario Foraneo, don Teresio, Parroco di Fellette, 
adempirà alle funzioni istituzionali anche della nostra comunità e lo farà in accordo con 
don Delfino. Lo ringraziamo per il servizio che ci rende. 
Rivolgiamo un pensiero di riconoscenza pure ai sacerdoti che già prestano un aiuto in Par-
rocchia, alle suore, del cui arrivo siamo particolarmente felici, ai responsabili e agli opera-
tori dei Gruppi parrocchiali  per l'intenso lavoro che vanno profondendo. 

A tutti diciamo che provvisoriamente in Canonica di San Giacomo è possibile trovare ac-
coglienza nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 10.30 alle 12.00;  
giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00;  venerdì dalle ore 9.30 alle 11.00.  

Si possono lasciare messaggi in segreteria telefonica (tel. 0424 31085), inviarli per posta 
elettronica all'indirizzo info@sangiacomoparrocchia.it od anche inserendo un biglietto 
nella casella di posta che si trova accanto al Bar Parrocchiale Noi. Per essere ricontattati si 
dica o si riporti il proprio nome, il recapito telefonico o telematico.  

L'orario domenicale delle Sante Messe ( prefestiva ore 19.00 e festive: ore 07.30   
09.30 - 11.00 e 19.00) riprenderà il 28 di settembre.  
L’orario feriale secondo le indicazioni del foglio settimanale.  

Vi siamo grati per la comprensione. 
                                                                                         Il Consiglio Pastorale 

14 settembre “ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE” 

In questa domenica, dedicata all’ “Esaltazione della santa Croce”, 
dovremmo trovar modo di passare accanto al grande Crocifisso po-
sto a destra dell’abside della nostra Chiesa Parrocchiale e osservarne i 
lineamenti e i dettagli finemente curati dall’artista che l’ha realizzato e ispi-
ratori di serenità per chiunque vi si accosti per una preghiera o per un 
“tocco” a mo’ di cenno di presenza e di saluto. Lo storico C. Bernardi ci 
riferisce che proviene da una “buona” scuola tedesca del quattrocento e il 
giornalista  
T. Scremin riporta nel suo libro “San Giacomo di Torre” il ritrovamento ca-
suale nella soffitta della Chiesa, il restauro e l’esposizione in Chiesa fin 
dal 1977 in occasione della Santa Missione cittadina di quell’anno. 

                 15 settembre “BEATA MARIA VERGINE ADDOLORATA” 

Una Madre presso la croce. Quante madri sono avvolte dal loro dolore 
nel vedere le croci dei propri figli: croci incontrate, croci cercate, croci 
volute, croci addossate. Siano benedette tutte quelle mamme in Maria, 
la Madre nostra!. E noi, tutti figli di una madre e della stessa Madre, sap-
piamo incrociare in quegli occhi materni tutte le lacrime nascoste per 
amore che hanno irrorato la nostra vita di tenerezza e di consolazione.  

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

Inizia il percorso di preparazione specifica alla Cresima. 

Sono invitati tutti i giovani che hanno compiuto 15 anni a iscriversi. È impor-
tante ricordare che si tratta di un sacramento cioè un’azione di Dio in noi con 
la quale ci rende più conforme a Lui; è dono gratuito che richiede una disponi-
bilità, una sincerità nella risposta alla sua proposta di alleanza. 

Per essere cresimato, bisogna 
 essere battezzato 
 frequentare i sacramenti 
 partecipare a tutta la preparazione 

La preparazione alla cresima comporta tre aspetti: 
1. Una preparazione sacramentale 
2. Una preparazione comunitaria  
3. Una preparazione specifica alla cresima  

Date da ricordare 
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE, ore 20.30   INCONTRO  GENITORI CRESIMANDI 
VENERDÌ 19 SETTEMBRE 1° INCONTRO  RAGAZZI  Prima superiore  ore 20,15 – 21,30 

CE LO DICE PAPA FRANCESCO:  

“Per questo E’ importante avere cura che i nostri ragazzi abbiano il 
sacramento della Cresima. Tutti noi abbiamo cura che siano battezzati: 
e questo è buono! Ma forse non abbiamo tanta cura che ricevano la 
Cresima: restano a metà cammino”. Questo Sacramento - “è tanto im-
portante nella vita cristiana, perché ci dà la forza per andare avanti! 
Pensiamo un po’, ognuno di noi: noi, davvero, ci preoccupiamo che i 
nostri bambini ed i nostri ragazzi ricevano la Cresima? E’ importante, 
questo: è importante. E se voi a casa vostra avete bambini, ragazzi che 
ancora non l’hanno ricevuta e sono in età di riceverla, fate tutto il possi-
bile perché giunga a compimento questa iniziazione cristiana e che loro ricevano la forza dello Spirito 
Santo. Ma è importante!. Naturalmente è importante offrire ai cresimandi una buona preparazione, che 
deve mirare a condurli verso un’adesione personale alla fede in Cristo e a risvegliare in loro il senso 

VITA DELLA COMUNITÀ 

15 LUNEDÌ  ore 21.00 Incontro degli operatori NOI per i turni al bar  

16 MARTEDÌ ore 20.45 Coro adulti 

17MERCOLEDÌ  ore 20.30  Incontro genitori Cresimandi 

18 GIOVEDÌ ore 20.45 Coro giovani 

19 VENERDÌ   ore 20.15 1° Incontro ragazzi di 1a superiore 

Grazie, grazie, grazie alle tante gentili signore che, 
con l’offerta delle loro squisite torte, hanno dato 
un tocco di “dolcezza” alla Festa 
della nostra Comunità. 

NOI e Comitato Festeggiamenti 


