
Pulizia della chiesa:  
mercoledì 27 settembre  

al mattino 

DOMENICA 24 SETTEMBRE  
XXVa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Def. fam. Dissegna e Mons. Fonghoro;  
Lorenzon Germano; 

 ore 10.00 

Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino, Baron 
Giuseppe, Tornabene Jolanda e Dissegna Maria; 
Guazzo Angelo, Egidio e genitori; Pegoraro Pietro; 
Baston Guglielmo e Fagan Teresa;  
Caregaro Gaetano e Anna, Benatelli Giancarlo;  
Risser Beppe (7°); 

ore 11.00 Battesimo di Savian Achille 

 ore 19.00 
Barichello Lino; Lanzarin Marcella (ann.) e fam. 
Dissegna Beniamino; 

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 

 ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; 

MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 
Santi Cosma e Damiano 

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; 

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 
San Vincenzo de’ Paoli 

 ore 19.00  

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 

ore 19.00 Orso Rosalia; Marcolongo Maria; 

VENERDÌ 29 SETTEMBRE  
Santi Michele Gabriele e Raffaele Arcangeli 

ore 19.00  

SABATO 30 SETTEMBRE 
San Girolamo 

ore 19.00 
Def. fam. Campagnolo Dissegna Maria;  
Bernardi Aldo ed Elsa; Bertazzoli Nazzario; 
Battocchio Pietro (ann.); Bontorin Irma; 

DOMENICA 1 OTTOBRE  
XXVIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa;  
Bordignon Sante e Scotton Catterina; 

 ore 10.00 
Per la Comunità;  
Rivaltini Pierina e Ganassin Olindo; 

ore 19.00 Gheno Antonio Bruno; 

Il bar del Centro Parrocchiale 
dal 18 settembre 2017  è aper-
to  con il seguente orario: 

Lunedì         14.00 - 18.00         

Martedì        14.00 - 18.00       

Mercoledì 14.00 - 18.00 e  

                  20.00 - 23.00 

Giovedì          14.00 - 18.00 e  

                  20.00 - 23.00     

Venerdì       14.00 - 18.00 e  

                  20.00 - 23.00 

Sabato         14.00 - 18.00       

Domenica 08.00 - 12.00 

Grazie,  
grazie,  
grazie  

alle tante gentili signore che, 
con l’offerta delle loro squisite 
torte, hanno dato un tocco di 
“dolcezza” alla Festa della no-
stra Comunità. 

NOI e Comitato Festeggia-
menti 

Catechesi 
  
Stiamo organizzandoci con i 
catechisti e gli accompagnatori. 
L’inizio delle attività è fissato 
per domenica 15 ottobre, alla 
messa delle 10.00. 
Gli incontri per 1a-2a media ri-
partiranno nella settimana 8-15 
ottobre.  
Per gli altri arriverà il calenda-
rio degli appuntamenti, e il fo-
glio per le iscrizioni a inizio 
ottobre. 

C’è anche bisogno di qualcu-
no che ci aiuti per la catechesi.  

Parlate col parroco. Grazie 

DOMENICA  
24 settembre 2017 

 Anno VI° - N° 37 

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 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 
questa parabola:  

«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa 
che uscì all’alba per prendere a giornata lavora-
tori per la sua vigna. Si accordò con loro per un 
denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. 
Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide 
altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse 
loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che 
è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di 
nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece 

altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: 
“Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci 
ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. 
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro 
la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomerig-
gio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero 
ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormora-
vano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trat-
tati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”.  
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai 
forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a 
quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei 
invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». 

La realtà del Seminario è quanto mai simi-
le alla parabola che accompagna la litur-
gia di oggi: vi sono ragazzi e giovani della 
prima ora e uomini dell’ultima; tuttavia 
tutti sono chiamati alla medesima “vigna 
del Signore” per lavorarci e far sì che por-
ti frutto.  
Se c’è capitato di ascoltare qualche testi-
monianza di qualche seminarista o sacer-
dote, ci siamo accorti che sono tutte diffe-
renti: le circostanze, le persone coinvolte, 

le tempistiche, sono tutte originali e inte-
ressanti. È proprio vero che le vie del Si-
gnore sono diverse dalle nostre e molte 
volte comprenderle e fidarsi è difficile. 
Il Padrone nella parabola non consegna 
direttamente lui la paga agli operai, ma lo 
dà come compito al suo amministratore. 
Sono gli amministratori che conoscono il 
patrimonio del Padrone, che sanno quanto 
infinito sia il tesoro della Misericordia 
divina.  

XXVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo 
Matteo 20,1-16 



Tutti i battezzati si sentano scelti per una missione da svolgere nella Chiesa  

IMPEGNO 

I pastori delle nostre comunità sono pro-
prio questi uomini fidati che Dio pone per-
ché dispensino i suoi doni di Grazia. 
La nostra Chiesa ha bisogno sia di buoni 
operai, ma anche di attenti amministratori 
perché a nessuno manchi il necessario per 
una vita piena.  
I giovani che sono in seminario si stanno 
preparando a diventare buoni amministra-
tori. A loro viene chiesto di conoscere ed 
esperimentare le immense ricchezze di 

Dio, di lottare contro la tentazione di farsi 
primi che tocca ogni uomo, specie chi rico-
pre un posto di responsabilità e infine di 
distribuire, senza misura, questo immenso 
patrimonio, che è Dio stesso.  
Capite che non è cosa da poco! C’è biso-
gno di pregare con insistenza perché il 
Signore mandi buoni amministratori alla 
sua vigna e custodisca coloro che ha già 
scelto e inviato. Non manchiamo a questo 
compito fondamentale. 

Giornata del Seminario Diocesano 

Domenica 24 settembre nelle par-
rocchie della diocesi di Padova si 
celebra la giornata del Seminario. 
E’ un’occasione per sostenere e 
conoscere la comunità  che forma 
i preti del domani. 
La nostra parrocchia ha goduto in 
questi ultimi due anni della pre-
senza di don Mirko, presenza tan-
to discreta quanto preziosa nel 
servizio al catechismo, ai giovani, 
ai chierichetti, e infine all’Eucari-
stia della domenica.  
La sua formazione è dovuta, come 
per tutti i preti di Padova, al Semi-
nario Diocesano, che impiega le migliori energie della Diocesi per l’insegnamento della 
filosofia, della teologia e per la crescita spirituale dei seminaristi. 
Pochi giorni fa ho ricevuto dal Rettore del Seminario l’annuncio che anche quest’anno 
arriverà il dono di un seminarista, si chiama Dario Marchioretto.  
Non vi dico di più, perché… ancora non lo conosco di persona. Sono però segni che ci 
dicono quanto possiamo già essere grati al Seminario che ci regala questi giovani amici; 
la presenza di un seminarista porta sicuramente novità e freschezza. 
Tutte queste premesse cadono in un contesto di cambiamento del nostro vicariato.  
In particolare perché avremo due parroci residenti in meno nelle parrocchie di Sacro Cuo-
re e Liedolo. E’ urgente perciò parlare di Seminario, rinnovare le chiamate del Signore 
che passano anche attraverso noi uomini.  
Il Vangelo di oggi ci ricorda che il padrone passa a tutte le ore della vita per chiamare al 
lavoro nel suo campo. 
Il vangelo ci invita anche alla preghiera, perché la messe è poca e gli operai sono tanti. 
Così cominciamo a  sostenere il Seminario; e aggiungiamoci il nostro aiuto materiale, 
un’offerta per il suo sostegno. 

24  DOMENICA 

XXVa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata del Seminario Diocesano 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 11.00   Battesimo di Savian Achille 

25 LUNEDÌ 
ore 15.00 
ore 15.30 

Animatori della terza Età 
Coordinamento Caritas  

27MERCOLEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.45 

Assemblea generale della scuola dell’Infanzia 
Corso biblico sul profeta Geremia a cura di Valerio Scalco 
Prove di canto coro giovani 

28 GIOVEDÌ ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

1 OTTOBRE 
      DOMENICA 

 XXVIa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

 
Unzione degli infermi e 

festa dei nonni 
 
 

Iscrizione all’unzione degli infermi  

Domenica 1° ottobre celebreremo alle ore 10.00 la S. Messa con l’Unzione degli Infer-
mi, per gli anziani e malati di S. Giacomo.  
Come dice la lettera di S. Giacomo nella bibbia (5,14-15) chi è malato, chiami a sé i pre-
sbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore. 
E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha commesso 
peccati, gli saranno perdonati.  

L’unzione degli infermi non si riceve per dei generici “problemi”, ma a motivo dell’an-
zianità, o di malattie pesanti. L’iscrizione per l’Unzione si può fare in canonica telefonan-
do al mattino, o in sacrestia, o nel bar del centro parrocchiale nella settimana precedente. 
Domenica, agli iscritti verrà consegnato un biglietto per ricevere l’Unzione.  

Pranzo dei nonni 

Dopo la messa delle 10.00 di domenica 1° ottobre, in Centro Parrocchiale si svolgerà il 
pranzo per i nonni, gestito quest’anno dai bravissimi cuochi della Mensa, per il quale ci si 
deve iscrivere al Bar del Centro Parrocchiale entro giovedì 28 settembre 

Mercoledì 11 ottobre dalle ore 20.30 alle 22.00 inizia il  

Corso sul Vangelo secondo GIOVANNI 
presso il Centro parrocchiale di San Giacomo  

il Corso è aperto a tutti guidato da Iseldo Canova 

Per info e iscrizioni: parrocchia 0424 31085  

Iseldo Canova 347 6124049 


