
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 2 OTTOBRE 
XXVIIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 09.30 Bonin Vigilio e Maria;  

ore 11.00 Per la Comunità; Pizziolo Bruno; Unzione degli Infermi; 

ore 19.00 Secondo intenzioni di Maria; Zuffellato Cesira e Giovanni; 

LUNEDÌ 3 OTTOBRE 

ore 08.00  

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

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 
San Francesco d’Assisi 

ore 08.00  

ore 19.00  
Don Paolo (ann.), don Silvio, don Delfino e don Carlo; Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Ca-
terina, Jolanda e Alfeo; Dissegna Bruno; Marcato Giuseppe e Don Paolo Dalla Rosa; 
Marcadella Mario (ann.); Sebellin Giuseppe (ann); 

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00  

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Nainer Aurelio; 

VENERDÌ 7 OTTOBRE 
Beata Vergine Maria del Rosario 

ore 08.00  

ore 19.00  

SABATO 8 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Bonato Antonio, Marcellina Maurizio; Zonta Giovanni (ann.) e famigliari;  
Bosio Gina e fam. def.; Fam. Gheller Isidoro; 

DOMENICA 9 OTTOBRE 
 XXVIIIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Chemello Giovanna (ann.) e Farronato Emilio; 

ore 09.30 Campagnolo Stefano; 

ore 11.00 Per la Comunità; 

ore 19.00 Fam. Lazzarini e Merlo; Alberti Orfeo; Bergamo Luciano; 

Pulizia della chiesa: mercoledì 5 ottobre al pomeriggio 
     Pulizia centri parrocchiali: giovedì 6 ottobre  
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I n quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci 
in noi la fede!».  

Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di 
senape, potreste dire a questo gelso: “Sradicati e vai a pian-
tarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, 
gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a 
tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, strin-
giti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e 
bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudi-

ne verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?  
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi 
inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».  

RIFLESSIONE 

La richiesta degli apostoli: "Accresci la 
nostra fede!" costituisce una bellissima 
preghiera. 
Non si tratta, ovviamente, di quantità, ma 
di qualità; e qui cominciano gli equivoci: 
molti fedeli non sanno distinguere tra fede 
e religione. La relazione tra fede e religio-
ne è analoga a quella che lega un senti-
mento alle parole con il quale si esprime: è 
possibile amare qualcuno, ma non mo-
strarglielo mai, nei fatti oltre che a paro-
le? Certamente no! Quante volte succede, 
nella religione! 
Il Maestro di Nazareth ricorre oggi al cu-
rioso esempio del gelso che si sradica e si 
tuffa in mare, per insegnare che la vera 
fede è sempre efficace; quando si dice "la 
fede fa miracoli!"... 
Mi vien da chiedere se serva sradicare un 
gelso perché si getti nel mare…. Probabil-
mente non serve a niente. Ma quante altre 
pessime abitudini, cattiverie, pregiudizi, 

dovrebbero essere sradicati dal nostro 
cuore per far spazio a Dio! Non sarebbe 
questo il miracolo più grande? 
Riguardo ai miracoli poi, ne cito uno per 
tutti, madre Teresa di Calcutta, recente-
mente proclamata santa. 
Non i miracoli che ha fatto… piuttosto: 
come avrebbe potuto realizzare l'opera 
assistenziale tra le più significative del 
secolo, una donna albanese, apparente-
mente fragile, non ricca, non particolar-
mente dotata... se non avesse posseduto 
una fede da spostare le montagne? 
La persona di fede non si accontenta di 
volare basso, per non correre rischi. 
La persona di fede sa osare, pensa in 
grande. 
La persona di fede non si vergogna di 
chiedere aiuto. 
La persona di fede si fida degli altri, senza 
essere ingenua.  
Signore, accresci la nostra fede! 

XXVIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ACCRESCI LA NOSTRA FEDE 

Luca 17,5-10 

Abbiamo fatto quanto dovevamo fare.    

IMPEGNO 



Inizio catechesi 
La catechesi per i ragazzi (5 elementare-2 media) ini-
zierà mercoledì 12 o sabato 15 ottobre, a seconda 
del gruppo di appartenenza. 

Domenica 16 ottobre ci sarà la S. Messa di inizio 
attività (per tutti, anche per i più piccoli) 

Avvisi per la cresima 

I ragazzi di 3
a
 media inizieranno i loro incontri sabato 1 ottobre o mercoledì 5 ottobre, a 

seconda del gruppo di appartenenza. 

Con i genitori dei ragazzi della Cresima abbiamo previsto un incontro Lunedì 3 otto-
bre, per  organizzare il necessar io. 

La Cresima sarà la mattina del 13 novembre. 

 
 
 
 

Caro amico, 
la Caritas di S. Giacomo raccoglie ogni seconda settimana  del mese gene-
ri di prima necessità. Ogni mese 150 borse-spesa arrivano poi in tante case 
dove c’è maggior povertà. 

Se ci puoi aiutare, in questo momento c’è bisogno di: 

CIBO 

- alimenti per neonati e bambini, omogeneizzati  
- carne in scatola, tonno in scatola, riso, legumi secchi 
- scatolame vario (legumi, conserve...) 
- zucchero, marmellata, cioccolata, biscotti 
- sale, olio, caffè, farina bianca 

PRODOTTI IGIENICI 

- prodotti per l’igiene personale 
- detersivi, sapone, dentifricio 

Il cibo viene raccolto nel Bar del Centro Parrocchiale negli orari di apertura 

GRAZIE PER QUANTO POTRAI FARE! 

Animatori ACR 

Per vecchi e nuovi (ragazzi di 16/20 anni) sono program-
mati 2 incontri di preparazione: venerdì 7 ottobre alle 21 
in Centro Parrocchiale, e il pomeriggio di sabato 8 ai Colli 
Alti (14,30-22).  

Informazioni in parrocchia. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

2 DOMENICA 

  
ore 07.30 
ore 09.30 
ore 11.00 
ore 19.00 

XXVII
a
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa 
Santa Messa 
Santa Messa con l’Unzione degli Infermi 
Santa Messa 

3 LUNEDÌ ore 20.45 Incontro con i genitori dei ragazzi della Cresima 

4 MARTEDÌ 

ore 14.30 
ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro gruppo della Terza Età 
Prove di canto Coro Adulti 
Consiglio Pastorale 

5 MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.45 
ore 20.45 
   

Incontro dei ragazzi della Cresima (terza media B) 
Corso Biblico sulla Genesi guidato da Valerio Scalco  
Corso Biblico sul Vangelo di San Matteo  
guidato da Iseldo Canova 

6 GIOVEDÌ 

 

ore 18.15 
 
ore 20.45 

Primo giovedì del mese 

- 19.00 Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni 
Siamo invitati tutti 

Incontro con i Catechisti 

7 VENERDÌ 
ore 21.00 Incontro di preparazione per animatori ACR vecchi e nuovi 

in Centro Parrocchiale San Giacomo 

8 SABATO 

ore 09.30 
 
ore 14.30 
ore 14.30 

- 12.30 a Thiene – S. Gaetano, incontro zonale per i catechisti  
(si parlerà di preadolescenza) 

Incontro dei ragazzi della Cresima (terza media A) 
- 22.00 Incontro di preparazione per animatori ACR vecchi e 

nuovi ai Colli A lti 

9 DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 09.30 
ore 11.00 
ore 19.00 

XXVIII
a
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa 
Santa Messa 
Santa Messa  
Santa Messa 

Anniversario di don Paolo Dalla Rosa 

Un anno fa ci ha lasciato don Paolo Dalla Rosa, per tanti an-
ni Parroco qui a S. Giacomo. 

Come sacerdoti del vicariato abbiamo deciso di ricordarlo 
insieme nella messa delle 18.00  del 4 ottobre che sarà cele-
brata a S. Eulalia.  
Se qualcuno vuole unirsi, è benvenuto. 

Quanto a S. Giacomo, abbiamo deciso di ricordarlo ufficial-
mente domenica 2 ottobre, nella messa delle 11.00 che sarà 
anche la Messa dell’Unzione degli Infermi. 


