
Pulizia della chiesa  Mercoledì 26 ottobre al pomeriggio 

DOMENICA 23 OTTOBRE 
XXXa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Def. fam. Boscardin e Dal Molin+ 
Lorenzon Urbano+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+ Def. fam. Lunardon e 
Sartore+  Def. fam. Bizzotto Andrea e 
Ada+ Def. fam. Beghetto Innocente, 
Lina e Fanny+ Bizzotto Antonia e Lui-
gi+ Settin Luigina+ Rossi Efrem+ 

ore 19.00 
Campagnolo Stefano+  
Dissegna Walter (ann.)+ 

LUNEDÌ 24 OTTOBRE 

ore 19.00  

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 

ore 19.00 Giacomel Maria+ 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 

ore 19.00 
Campagnolo Andrea+  
Messina Orazio+ 

GIOVEDÌ  27 OTTOBRE 

ore 19.00 
Per le anime del Purgatorio+  
Dissegna Walter+ 

VENERDÌ 28 OTTOBRE 
Santi Simone e Giuda Apostoli 

ore 19.00 Baciami Roberto (ann.)+ 

SABATO 29 OTTOBRE 

ore 19.00 
Festiva 

anticipata 

Campagnolo Stefano+ Bruna+  
Baron Antonio+ Benedetto Filomena 
(ord. dai vicini)+ Def. fam. Dissegna e 
don Paolo+ Secondo intenzione+  
Toniazzo Angelo (ann.)+  
Gheller Giovanni (ann.) e Gheller Mas-
simo (ann.)+ 

Consiglio Giovani 
Le attività dei giovani a San 
Giacomo sono decise e 
coordinate da un CONSI-
GLIO GIOVANI, che i gio-
vani stessi eleggono ogni 3 
anni. Lunedì 24 i giovani si 
sono autoconvocati in As-

semblea per eleggere il Consiglio dei prossimi 3 anni. L’attività di questo Consiglio è 
stata preziosa in questi tre anni. Bravi ai nostri giovani! E grazie per le attività che con 
simpatia e competenza riuscite a proporre. 

Settimana di fraternità. 
Nella settimana 9-16 ottobre un gruppo di giova-
ni ha vissuto insieme nell’appartamento della 
suore, sopra la nostra scuola dell’infanzia.  
E’ stata una bella settimana, con molte domande 
dei nostri giovani sulla chiesa. Fra le attività fatte 
sottolineo una bellissima veglia di preghiera vis-
suta insieme il venerdì sera, nella chiesa semi-
buia: un momento affascinante di riflessione.  
Ma anche il mettersi a disposizione della comuni-
tà per piccoli servizi (le tante barchette fatte per il bambini che iniziavano il catechismo). 

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 
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Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra 
sé: "O Dio, ti ringrazio perché non sono 
come gli altri uomini. 
Si sente giusto, perfetto, santo. "Pregava 
tra sé". E’ una preghiera di ringraziamen-
to, ma il fariseo sta solo ringraziando se 
stesso, la sua bravura. Sale al tempio, si 
rivolge a Dio, lo ringrazia, ma poi rimane 
travolto da se stesso e dal suo io abnorme. 
Tutta la sua attenzione è posta nel non 
mischiarsi con gli altri e nel sentirsi im-
peccabile, perfetto, santo. Questa preghie-
ra non eleva e non si eleva. Sta in piedi, 
certo, ma non raggiunge Dio. 
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, 

non osava nemmeno alzare gli occhi al 
cielo, ma si batteva il petto dicendo: "O 
Dio, abbi pietà di me peccatore". Il pub-
blicano si incontra con se stesso, senza 
applicare sconti e bonus, non fa finta che 
va tutto bene: gli occhi bassi guardano 
dentro se stesso, si batte il petto per risve-
gliare la propria dignità di essere umano. 
Il pubblicano è in realtà un grande mae-
stro di preghiera: ci insegna che la rela-
zione con Dio viene edificata partendo 
dalla verità di se stessi, e da lì attende la 
salvezza di Dio. A lui Dio asciuga tutte le 
tue lacrime: questi, a differenza dell'altro, 
tornò a casa sua giustificato 

I n quel tempo, Gesù disse ancora questa 
parabola per alcuni che avevano l’intima 

presunzione di essere giusti e disprezzavano 
gli altri: 
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno 
era fariseo e l’altro pubblicano. 
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: 
“O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli 
altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure 

come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello 
che possiedo”. 
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, 
ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 

XXXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
IL POVERO GRIDA E IL SIGNORE LO ASCOLTA 

Luca 18,9-14 

Affidiamoci con fiducia alla misericordia di Dio 

IMPEGNO 



Con Gesù nella nostra vita non abbiamo paura 
 

Domenica 16 abbiamo iniziato il percorso cate-
chistico. Alcuni genitori hanno scelto di essere 
presenti con i loro figli alla S. Messa. Sottolineo 
proprio il verbo “hanno scelto”, perché oggi vi-
vere la vita cristiana è sempre più una scelta.  
Per scegliere di vivere da cristiani, noi abbiamo 
bisogno di trovarvi gusto, di portare a casa un 
arricchimento spirituale che giustifichi la nostra 
scelta, vale per i bambini ma anche per gli adulti.  
C’è bisogno di una comunità, che ognuno arric-
chisce con i suoi carismi, dove ognuno porta le 
proprie capacità ed entusiasmo. Per questo rin-
grazio quei cantori, quei catechisti, quegli anima-
tori, quei genitori che si mettono in gioco, perché 
le nostre celebrazioni e attività siano gustose.  
E tutti ci portiamo a casa la gioia dello stare in-
sieme. 
  

Orari dei primi appuntamenti 

Cerchiamo di fissare gli incontri trovando i giorni più opportuni, tenendo conto dei 
ponti e di varie altre iniziative. Ecco il programma aggiornato degli appuntamenti 
fino a Natale, per genitori e bambini. 
 

Calendario Catechesi 2022-23 – Parrocchia S. Giacomo 

OTTOBRE 

Domenica 16  Apertura attività pastorali (S. Messa ore 10.00) 
Domenica 23 Genitori + bambini di 3 elem. e 4 elem. Dopo la S. Messa delle 10.00 
Domenica 30 Genitori + bambini di 5 elem. Dopo la S. Messa delle 10.00 
 
NOVEMBRE 

Sabato 5 Solo genitori di 2 elem. Ore 17.00 PRESENTAZIONE  
Domenica 6   Genitori + bambini di 1 Media. Dopo la S. Messa delle 10.00 
Sabato 12  Solo bambini di  5 elem. al sabato ore 14,30   
Domenica 13  Genitori + bambini di 3 elem. e 4 elem. Dopo la S. Messa delle 10.00 
Domenica 20  Genitori + bambini di 5 elem. e 1 media. Dopo la S. Messa delle 10.00 
Sabato 26  Solo bambini di  3-4 elem. e 1media al sabato ore 14,30   
 

DICEMBRE 
Sabato 3  Solo bambini di  3-4-5 elem.-1media al sabato ore 14,30   
Sabato 10  Solo bambini di  3-4-5 elem.-1media al sabato ore 14,30   
Sabato 17  Solo bambini di  3-4-5 elem.-1media al sabato ore 14,30   
Domenica 18 Benediz. Bambinelli, ore 10.00 

SALI SULLA MIA BARCA,  

SIGNORE! 

“Nella barca della vita… 

io non posso naufragare 

se al timone ci sei Tu” 

Anno Pastorale 2022-23 

23 DOMENICA 

XXXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata Missionaria Mondiale 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Incontro con genitori e bambini di 3a e 4a elementare 

dopo la S. Messa delle ore10.00  

24 LUNEDÌ ore 20.45 Assemblea del Gruppo Giovani per eleggere il nuovo Cosiglio 

28 VENERDÌ ore 20.00 
Celebrazione Eucaristica a conclusione del mese missionario 2022 
Chiesa di Pove del Grappa 

30 DOMENICA 

XXXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Incontro con genitori e bambini di 5a elementare  

dopo la S. Messa delle ore10.00  

Concerto d’organo 
 sabato 29 ottobre, a Borso. 

 
Per organo, violino e violoncello.  
Saranno suonate musiche di Benedetto Marcello, e 
J. S. Bach.  
I concertisti saranno Riccardo Favero (organista), 
Matteo Anderlini (al violino) e Francesca Vignato 
(al violoncello).  
Inizio alle ore 20.45. Siete invitati. 

Domenica 23 ottobre 2022 

GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE 

Torte... per sostenere  

le missioni 

In occasione della Giornata mis-
sionaria mondiale, domenica 23 
ottobre in piazza Libertà a Bassa-
no del Grappa, saranno vendute 
delle torte il cui ricavato andrà a 
sostegno della diocesi di Mopti in 
Mali dove era vescovo Mons. 
Georges Fonghoro.  
 


