
DOMENICA 29 SETTEMBRE 
XXVIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Def. fam. Dissegna; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron e 
Dissegna Maria in Baron; Benatelli Giancarlo, Caregaro Gaetano e Napai Anna (ann.); 
Guzzo Angelo, Antonio e def. fam. Catenazzo; Pizziolo Bruno; Ferrazzo Vittorio e fam.;  

 ore 19.00 Def. fam. Marchetti e Carletto; 

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 

ore 08.00  

 ore 19.00 Battocchio Pietro (ann.) e famiglia; 

MARTEDÌ 1 OTTOBRE  - Santa Teresa di Gesù Bambino 

ore 19.00 Gheno Antonio Bruno e Rosetta; 

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE - Santi Angeli Custodi  

ore 08.00  

ore 19.00  
Intenzioni di Maria su di noi; Intenzioni della famiglia di Giancarlo e Luisa; 
Suor Donatella e suor Eufrosina Zen (30°); Alessi Lena (ann.) e Vanfretti Renato; 

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 

ore 19.00 
Battaglia Antonella (ann.) e Giuseppe; Gardin Adele, Giovanni e Giuseppe; 
Zen Galdino e Caterina; 

VENERDÌ 4 OTTOBRE  - San Francesco d’Assisi 

ore 08.00  

ore 19.00 
Don Paolo Dalla Rosa (ann.); Dissegna Bruno; Sebellin Giuseppe (ann.);  
Marcadella Mario (ann.); Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Orfeo; 
Cavallin Angelo e Dionisia; 

SABATO 5 OTTOBRE 

ore 19.00 
prefestiva 

Campagnolo Stefano; Bordignon Luigi, Bonamigo Maria e fam. Bordignon e Dinale; 
Bosio Gina e def. fam. Bosio; Bordignon Elena e Barichello Lino; 

DOMENICA 6 OTTOBRE 
XXVIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità; Granziera Dino; Padre Sante Padovan;  
Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 19.00  

Pulizia della chiesa 

 Mercoledì 2 ottobre al pomeriggio 

Quando è distante la Terra dalla Luna? 
Quanto è distante il Sole dalla stella più 
vicina o la nostra galassia dalle altre? 
Siamo bravi a calcolare i chilometri, ma 
andiamo in difficoltà con le distanze 
galattiche.  
Nella parabola del vangelo, ad un certo 
punto Abramo dice al ricco finito negli 
inferi che la distanza con Lazzaro è di-
ventata “incolmabile”.  
Eppure c'è stato un momento in cui i 

due erano vicini, a pochi metri.  
E' stato quando il ricco "che indossava 
vestiti di porpora e di lino finissimo, e 
ogni giorno si dava a lauti banchetti" 
aveva questo povero di nome Lazzaro 
che stava alla sua porta "bramoso di 
sfamarsi con quello che cadeva dalla 
tavola del ricco". 
Erano a pochi metri, ma l'indifferenza 
del ricco aveva creato tra i due una di-
stanza abissale.  

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 

DOMENICA  
29 settembre 2019 

 Anno VIII° - N° 36 

I n quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di 

lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un po-
vero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, 
bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del 
ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. 
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad 
Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi 
fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Laz-
zaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, 
abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la 
punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribil-
mente in questa fiamma”. 
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricordati che, nella vita, tu hai 
ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo 
modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per 
di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che 

di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. 
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché 
ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo 
luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui 
replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. 
Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se 
uno risorgesse dai morti”».  

29 settembre  XXVIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

TU, UOMO DI DIO, TENDI ALLA GIUSTIZIA 
Luca 16,19-31 



6 ottobre:  
Avvio delle attività pastorali 

Il 6 ottobre, sarà una domenica speciale. 

 Ore 10.00 SANTA MESSA SOLENNE  
                           con invito per tutti i gruppi della Parrocchia  

 Ore 11.00 INAUGURAZIONE E VISITA DELLA SCUOLA      
                           DELL’INFANZIA dopo i lavori di questa estate. 

 Ore 12.00 PRANZO COMUNITARIO  
  offerto ai collaboratori della Parrocchia, presso il Centro don Bosco. 

Non è la ricchezza che allontana il ric-
co ad anni luce dall'abbraccio di Dio, 
ma la sua indifferenza. 
Gesù rivolge questa parabola ai Fari-
sei, che per sentirsi vicini a Dio ignora-
no il povero e ignorano Gesù stesso.  
Ed è una parabola rivolta anche a noi 
oggi che con la nostra indifferenza 

creiamo abissi di distanza con chi è nel 
bisogno.  
Questa parabola non ci parla del Para-
diso e dell'Inferno dopo la morte, che 
rimangono un mistero che scopriremo 
quando sarà l'ora, ma ci parlano della 
distanza che creiamo già qui in terra. 

Ascoltiamo per tempo la Parola di Dio  

IMPEGNO 

Un nuovo anno Pastorale 
Sabato 5 ottobre si svolgerà in Cattedrale a 
Padova l’Assemblea diocesana. 
L’Assemblea che apre l’anno pastorale 2019-
2020 si concentra su due dimensioni: da una 
parte RISCOPRIRE LA GIOIA DEL BATTE-
SIMO e dall’altra parte dare inizio al secondo 
anno di VISITA PASTORALE DEL VESCO-
VO Claudio, che coinvolgerà a maggio anche 
la nostra San Giacomo. 

Perché ripartire dal Battesimo? Il Battesimo inoltre ci permette di andare alla sorgen-
te sempre nuova della nostra fede e all’essenziale, riscoprendo ciò che accomuna tutti 
i credenti. Quasi un ricevere di nuovo, attraverso una maggior consapevolezza, il do-
no del Padre che mette in gioco tutta la nostra vita. 
Saranno consegnate alle parrocchie anche quattro strumenti di lavoro che hanno una 
funzione formativa, per una comunità che cerca di camminare insieme. 

Riparte l'anno catechistico 
Dal 6 ottobre saranno presenti sul sito della parrocchia le informazioni su date e per-
corsi per ragazzi e genitori.  
Si inizierà a ottobre; la prima elementare invece inizierà da gennaio 2020. 

 29 DOMENICA 

XXVIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

ore 11.15 Battesimo di: Agostini Matilde - Andriolo Isabella    
                                       Dalla Zuana Andrea - Gaspari Greta - Todesco Emy 

30 LUNEDÌ ore 20.30 Assemblea dei genitori della scuola dell’Infanzia  

1° OTTOBRE 

       MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.45 

- 17.00 Riparte il gruppo anziani in Centro Parrocchiale don Bosco 
 Incontro catechisti e accompagnatori dei genitori in auditorium  

2 MERCOLEDÌ ore 20.30 Corso: La Celebrazione Eucaristica a cura di Valerio Scalco 

3 GIOVEDÌ 

 

ore 18.15 
ore 19.00 
ore 20.30  

Primo giovedì del mese  

Adorazione Eucaristica  
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 
Verifica festa del Centro Parrocchiale di giugno  

4 VENERDÌ 

Primo venerdì del mese 
dopo la santa Messa delle ore 08.00  i ministri dell’eucarestia  

porteranno la comunione agli ammalati e anziani che lo desiderano 

5 SABATO ore 20.30 Serata sull’Amazzonia a Crespano del Grappa (vedi riquadro) 

6 DOMENICA 

 
 

ore 07.30 
ore 10.00 
ore 11.00 
ore 12.00 

 
ore 19.00 

XXVIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Avvio delle attività pastorali 

Santa Messa 
Santa Messa solenne 
Inaugurazione e visita alla Scuola dell’Infanzia 
Pranzo Comunitario per tutti i collaboratori della Parrocchia 
in Centro Parrocchiale don Bosco 
Santa Messa 

5 ottobre ore 20.30 
serata a Crespano  
sull’Amazzonia.  

Parlerà don Lucio Nicoletto,  
 
 

 
 

prete della Diocesi di Padova  
missionario e Vicario Generale 

della Diocesi di Roraima, 
Amazzonia. 

San Giacomo Comunità in dialogo oltre trovarlo sul sito della parrocchia: 
 www.sangiacomoparrocchia.it  ora è leggibile anche su Facebook all’indirizzo:  
Associazione Noi San Giacomo 

S. Messa feriale al  
mattino 

Da lunedì 30 settembre ri-
prende la celebrazione della 
S. Messa delle 08.00, come lo 
scorso anno nei giorni di:  

lunedì, mercoledì e venerdì. 

Un grazie a don Giacinto che 
come nel passato si è reso 
disponibile. 

http://www.sangiacomoparrocchia.it/

