
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; Bussotti Luigina, Giacoppo Gino, Mazzocco Agostino e Ferraro Angela; 
Zonta Giovanni (ann.), Don Paolo e don Delfino; 

 ore 19.00  

LUNEDÌ 7 OTTOBRE - Beata Vergine Maria del Rosario 

ore 08.00  

 ore 19.00 Donato (30°); Antonio e Maria; 

MARTEDÌ 8 OTTOBRE   

ore 19.00 Caberlon Gemma e fam.; Minuzzo Oscar; Fiorese Gino e Zilio Amelia; 

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE  

ore 08.00  

ore 19.00  Pegoraro Pietro; Campioni Germano (ann.); 

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 

ore 19.00 
Zen Albino e Ferraro Maria; Sambugaro Dino, Soster Giuseppe, Maria e Graziano; 
Conte Gemma (ann.), Michele e Dario; Bizzotto Carlo e Mason Giuseppina; 

VENERDÌ 11 OTTOBRE - San Giovanni XXIII° papa   

ore 08.00  

ore 19.00  

SABATO 12 OTTOBRE 

ore 19.00 
prefestiva 

Marchiori Imerio e Mario; Sonda Francesco (30°); 

DOMENICA 13 OTTOBRE - XXVIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Menegon Sergio; 

ore 19.00 
Comacchio Giovanni Battista e Simeoni Maria Concetta; Lanzarin Marcella (ann.) e fam.; 
Dissegna Beniamino, Don Paolo Dalla Rosa e don Delfino Frigo; 

PROVE “PICCOLO CORO” 
Riprendono le prove del “Piccolo Coro”! 

• QUANDO? Sabato dalle 15.30 alle 16.30 

• DOVE? In sala verde presso il Centro Parrocchiale Don Bosco 
Vi aspettiamo numerosi!! 

Nella nostra vita ci sono cose essenziali, 
di cui si ha bisogno, e per gli antichi la 
luce e il sale erano considerati tali: senza 
la luce non è possibile se la vita non fosse 
bella e buona sarebbe priva di gusto.  
Ecco allora la prima dichiarazione di 
Gesù: “Voi siete il sale della terra”. Il voi 
iniziale indica che sta parlando a una 
comunità. Perché nella misura in cui vi-
viamo la fraternità, noi portiamo gusto e 
sapore alla vita. 

La seconda immagine parla di luce del 
mondo. Nel vangelo di Giovanni Gesù 
stesso dice anche di sé: “Io sono la luce 
del mondo”. Cosa vuol dire? Che la co-
munità cristiana non risplende di luce 
propria, ma la riceve e la riflette. Come fa 
la luna grazie al sole. E tutto sommato 
riusciamo a guardare più facilmente la 

luna che non il sole, da cui saremmo ab-
bagliati. Senza luce, la terra sarebbe un 
deserto morto. La luce è la vita. La comu-
nità di Gesù è chiamata “luce del mon-
do”: non è il sole, ma è una realtà illumi-
nata dal sole che è Gesù. 

Essere sale e luce non può mai essere per 
il cristiano e per la comunità cristiana un 
dato acquisito una volta per tutte. Siamo 
luce  e sale  quando ascoltiamo, custodia-
mo e viviamo la parola del Vangelo.  
C’è sempre il rischio di perdere il sapore, 
di diventare opachi, di affievolire la luce 
ricevuta dal Signore. 
Per questo il cristiano sceglie la domeni-
ca come suo punto di ricarica.  
Per non diventare sale insipido, o luce 
opaca. 

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  
6 ottobre 2019 
 Anno VIII° - N° 37 

I n quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale 

perde il sapore, con che cosa lo si renderà 
salato? A null'altro serve che ad essere getta-
to via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare 
nascosta una città che sta sopra un monte, né 
si accende una lampada per metterla sotto il 
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a 
tutti quelli che sono nella casa. Così risplen-
da la vostra luce davanti agli uomini, perché 

vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.» 

  XXVIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

NELLA GIOIA DEL BATTESIMO 
Matteo 5,13-16 

Voi siete il sale della terra  

IMPEGNO 



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. 

Riparte l'anno catechistico 

A breve saranno presenti sul sito della 
parrocchia le informazioni su date e 
percorsi per ragazzi e genitori.  

Si inizierà da novembre; la prima ele-
mentare invece inizierà da gennaio 
2020. 

Al momento i catechisti sono impegnati 
in un corso di formazione 

Fine lavori alla Scuola dell’Infanzia  

Domenica 6 ottobre inauguriamo i lavori alla Scuola. In un mese e mezzo sono stati 
spostati muri, costruiti pilatri, inserite travature di ferro, consolidati gli intonaci dei 
soffitti, controsoffitti, luci nuove, e 
mille altri dettagli.  
Un lavoro incredibile di cui ci faccia-
mo i complimenti. Adesso la Scuola, 
ma anche tutto l’edificio del Centro 
Parrocchiale sono più forti e sicuri, 
anche in caso di sisma. 
Perché tutto questo? 
Perché ci interessa la scuola dove 
stanno i nostri bambini; vogliamo che 
siano al sicuro, e in un luogo bello. 
Perché ci stanno a cuore gli ambienti 
dove la comunità vive, e il Centro 
Parrocchiale è usato da molte persone, ogni giorno. 
Tutta la spesa è stata finanziata dalla Parrocchia stessa. Questi lavori sono stati possi-
bili grazie al lavoro della sagra, che di fatto è l’unica entrata-extra della Parrocchia. 
Un grazie quindi a quanti lavorano nella sagra, non per qualche interesse personale, 
ma di fatto mettendosi a servizio di tutta la comunità e delle sue attività… Chi aveva 
dei dubbi su dove finiscono i guadagni della sagra… adesso lo sa! 

Sale e Battesimo 

Fino al 1970, quando si battezzavano i bam-
bini si metteva un po’ di sale in bocca, e il 
sacerdote nel rito diceva così: ricevi il sale 
della sapienza come aiuto per entrare 
nella vita eterna. 
Quest'anno tutti i gruppi parrocchiali riceve-
ranno il segno del sale, come invito a vivere 
sapientemente nella comunità cristiana e 
civile. 

 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 

7 LUNEDÌ 

ore 14.30 
ore 15.00 
ore 18.00 

 Animatori della Terza Età 
 Responsabili Gruppi Caritas 
- 22.00 Formazione catechisti accompagnatori  

8 OTTOBRE ore 14.00 - 17.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 

9 MERCOLEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45 

Corso: La Celebrazione Eucaristica a cura di Valerio Scalco 
Consiglio per la Gestione economica  

10 GIOVEDÌ ore 20.30  - 22.30 Formazione catechisti accompagnatori  

12 SABATO ore 15.30 - 16.30 Prove del Piccolo Coro (C.P. don Bosco) 

13 DOMENICA 
XXVIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30 Santa Messa - ore 10.00 Santa Messa - ore 19.00  Santa Messa 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  9 ottobre al mattino  

• Da giovedì 10 ottobre riprende la Pulizia dei Centri Parrocchiali  
       con il seguente orario: 

•  Centro San Giacomo dalle ore 8.00 alle ore 9.30 

•  Centro Don Bosco: dalle ore14.30 alle ore 16.00. 

Per chi vuole dare una mano c'è ancora un posto libero. Grazie. 

Discernimento: scegliere alla luce  
della Sacra Scrittura 

Da mercoledì 23 ottobre Iseldo Canova partirà 
col secondo 
corso biblico, 
che quest'anno 
non farà riferi-
mento a un 
libro specifico 
della Bibbia, 
ma al tema 
dello "scegliere" nella vita, alla luce della Paro-
la di Dio. 

Per informazioni: 347 6124049 


