Scuola dell’Infanzia Nostra Signora di Lourdes
Mercoledì 28 ottobre alle ore 20.30 presso la Scuola dell’Infanzia
SERATA INFORMATIVA :
"ESSERE GENITORI DEI NATIVI DIGITALI...far conoscere il computer e
imparare a gestire la rete insieme ai propri bambini"
Serata aperta a tutti, tenuta dall' esperto di sicurezza informatica Alessandro Capano
INTENZIONI SS. MESSE
DOMENICA 25 OTTOBRE
XXX Domenica del tempo ordinario - Beato Don Carlo Gnocchi
ore 07.30 Def. Fam. Dissegna; Sartori Lino, Bruno e nonni;
ore 09.30 Baron Giuseppe Valentino e Jolanda, Giuseppe, Maria;
ore 11.00 Per la Comunità; Guzzo Angelo e genitori (ann.); Def. Fam. Lombardi e Nargiso;
ore 19.00 Bordignon Dina e Primo (ann.);
LUNEDÌ 26 OTTOBRE
ore 08.00
ore 19.00 Campagnolo Andrea;
MARTEDÌ 27 OTTOBRE
ore 08.00
ore 19.00 Don Paolo (ord. Gruppo Cucito); Bonato Antonio, B. Maurizio e D. Marcellina;
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE
Santi Simone e Giuda Taddeo Apostoli
ore 08.00
ore 19.00 Don Delfino e Alfredo Frigo; Baciami Roberto (ann.); Candiago Michele (ann.) e Dario;
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE
ore 08.00
ore 19.00 Nainer Aurelio; Def. Bordignon Gildo, Sergio e nonni;
VENERDÌ 30 OTTOBRE
ore 08.00
ore 19.00 Marangoni Angelo; Campagnolo Patrizia (ann.);
SABATO 31 OTTOBRE
ore 08.00
Abaldini Egidio; Campagnolo Andrea; Per le anime più bisognose del Purgatorio;
ore 19.00
Def. Fam. Gobbato; Gheller Giovanni (ann.); Beltramello Duilio, Agostino e Domenica;
DOMENICA 1 NOVEMBRE
XXXI Domenica del tempo ordinario - Tutti i Santi
ore 07.30 Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina;
Campagnolo Stefano; Gheno Antonio Bruno; Cremasco Elisa;
ore 09.30 Fam . Fabbris Antonio e Fam. Mazzocco Giuseppina;
ore 11.00 Per la Comunità; Def. Fam. Gardin Fioravante;
ore 19.00

PULIZIA DELLA CHIESA: MERC. 27 OTTOBRE AL MATTINO
PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 28 OTTOBRE

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia tel. 0424.33004 - Suore 0424.31742
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509
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XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

“CORAGGIO! ALZATI, TI CHIAMA!”
MARCO 10,46-52

I

n quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico
insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio
di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la
strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide,
Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano
perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte:
«Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco,
dicendogli: «Coraggio! Alzati, ti chiama!». Egli,
gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne
da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E
subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
RIFLESSIONE

Il cieco Bartimeo desidera fortemente l’incontro con Gesù, nonostante l’avversione
del mondo che lo circonda. Egli mostra il
coraggio della fede proprio perché “è al
buio”, e rappresenta in questo ogni persona che persistendo nella via della fede
arriva a Dio. Il dono della vista che riceve, a motivo della sua fede, diventa impegno a seguire Gesù; subito si libera dal
mantello e si trasforma da mendicante in
discepolo. Anche per noi è insufficiente

una fede che rimane solo abitudine, come
di un bene che abbiamo ereditato, e che
trasciniamo in qualche modo negli anni.
Altra cosa è rimanere continuamente discepoli di Gesù. Bisogna però desiderarlo
e volerlo fortemente.
Facciamo nostro il grido di Bartimeo, ripeto: il “grido”, non una richiesta sommessa; un urlo che chiede pietà, ma che la
chiede con tutta l’energia di anima e corpo a nostra disposizione.

Benvenuto, Vescovo Claudio

"Coraggio, alzati, ti chiama" è il motto episcopale del Vescovo eletto di Pado-

va Claudio Cipolla, citando l'incontro evangelico tra Gesù e il cieco Bartimèo.
Che bello incontrare questo Vangelo subito, tutti insieme, e offrire il nostro
incoraggiamento per il Vescovo Claudio, chiamato a servire la nostra gioia,
carità e pace.
IMPEGNO

Subito mi alzo in piedi per seguire Gesù

VITA DELLA COMUNITÀ

Attività al via!
Con questa domenica, 25 ottobre, diamo il via ufficialmente
alle attività catechistiche.
Al mattino una grande celebrazione dirà la nostra risposta a
Gesù: anche noi ci sentiamo chiamati come il cieco Bartimeo
ad alzarci, per incontrare Gesù. Ma lo dobbiamo desiderare
di più! Ricominciare le attività parrocchiali significa trovare
spazi per lasciare parlare Dio nella nostra vita.
Riparte la catechesi: subito per i ragazzi della cresima, da
novembre per gli altri gruppi dalla seconda elementare alla
terza media. A gennaio partirà anche il nuovo gruppo di
Iniziazione cristiana, che coinvolgerà genitori e bambini di
prima elementare.
Ripartono i gruppi giovanili: che bello vedere in queste serate alcuni gruppi di giovanissimi già incontrarsi. A proposito: invito tutti a partecipare.
Riparte per tutti l’anno pastorale: i cori hanno già iniziato le prove, i catechisti la loro
preparazione, la Caritas ha già avviato le proprie attività, gli anziani si incontrano, il Patronato non si è mai fermato…
Per la verità, sono io che non ho ancora conosciuto tutti, e non so ancora quante attività
ruotano attorno alla nostra parrocchia, ma so di avere ancora la vostra comprensione.

L’idea di questo nuovo anno pastorale
Gli Orientamenti pastorali, qui presentati, sono un invito a
metterci «in cerca di perle preziose».
Significa lasciare le vie note per sperimentarne di nuove,
anche con il rischio calcolato di sbagliare al punto di rimanere disorientati e smarriti. Quanto finora detto vale in particolare se vogliamo cercare perle preziose con le “nuove
generazioni” per lasciarsi sorprendere dalla novità di cui
sono naturalmente apportatori e riconoscere l’inedita pagina di Vangelo che possono annunciare.
Mettersi «in cerca di perle preziose» è infine un’impellente
necessità che si avverte nell’ambito sociale e politico. È
vivere e testimoniare il primato della persona umana.
Il nuovo Vescovo trovi la Chiesa di Padova intenta a rendere grazie al Signore del tanto bene che c’è, e decisa a perseverare sulla via del rinnovamento.

Comunicato del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Cari amici dei Gruppi parrocchiali, possiamo dirvi soltanto che siete stati superlativi.
Abbiamo affrontato e gestito insieme due eventi importanti e problematici per la nostra
parrocchia e lo abbiamo fatto molto bene, in maniera coordinata, efficace e sentita, senza
eccessi, ma anche senza particolari deficienze. C’è stata una grandissima partecipazione
di persone della nostra comunità e anche esterne, perfino superiore alle attese, sia al funerale del nostro don Paolo, sia all’insediamento di don Moreno e le abbiamo servite in
maniera esemplare in entrambe le circostanze. Perciò, complimenti a tutti, a chi si è prestato in servizi, a chi è stato prodigo in donazioni e in altre forme di presenza, anche ai
nostri giovani e giovanissimi, ai bambini della nostra Materna. Si è respirata aria di comunità, aria fresca, viva, generosa. Continuiamo a farlo, ora, anche nella normalità!

25 DOMENICA
26 LUNEDÌ
27 MARTEDÌ

ore 09.30
APERTURA ANNO CATECHISTICO
ore 11.00 Battesimo di Stefanetto Marco
ore 20.45 Commissione Liturgica
ore 14.00 Incontro anziani (Centro Parrocchiale San Giacomo)

29 GIOVEDÌ
30 VENERDÌ

ore 20.30
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.00
ore 20.45
ore 20.45

1 NOVEMBRE

ore 15.00 Recita del Vespro in chiesa e processione verso il Cimitero,

28MERCOLEDÌ

DOMENICA

Corso sul “Libro di Giobbe” tenuto da Iseldo Canova
Corso sul “Vangelo secondo Marco” tenuto da Valerio Scalco
“Essere genitori di nativi digitali” presso Scuola dell’Infanzia
Incontro con i ragazzi della Cresima
Prove del Coro
Incontro Gruppo Giovani

FESTA DI TUTTI I SANTI

Preghiera per tutti i fratelli e sorelle defunti

Inizio dell'Anno Catechistico 2015/2016
Domenica 25 ottobre
ore 9.30 - apertura ufficiale dell'Anno Catechistico 2015/2016 con la presenza dei bambini/ragazzi e
dei loro genitori, con la consegna del “Mandato” a ciascun catechista.
Inizio degli incontri di catechismo
• Mercoledì 4 novembre, alle ore 14.45 (presso il CP “San Giacomo”), inizieranno gli
incontri per i gruppi: 1ª media A, 2ª media B e 3ª media B.
• Sabato 7 novembre, alle ore 14.30 (in entrambi i CP), inizieranno gli incontri per gli
altri gruppi: dalla 2ª alla 5ª elementare, 1ª media B, 2ª media A, 3ª media A.
Gruppo Cresima
I° Incontro giovedì 29 ottobre dalle ore 20.00 alle ore 21.30.
Prima elementare
Per i bimbi di prima elementare ed i loro genitori gli incontri inizieranno da gennaio 2016.

ISCRIZIONE AL CATECHISMO
Quest'anno, abbiamo deciso di chiedere una
"iscrizione" al catechismo. Questo ci aiuta a mettere un po' di ordine, ad avere sin dall'inizio telefoni
e indirizzi di chi frequenta il percorso catechistico;
è opportunità per avere un contatto con i genitori, che a volte non riusciamo mai ad incontrare.
Invitiamo perciò i genitori dei bambini e ragazzi dalla 1 elementare alla 3 media, a consegnare il modulo
per l'iscrizione al catechismo direttamente ai catechisti al primo incontro utile di catechismo.
Nei limiti del possibile, chiediamo che sia un adulto (papà, mamma, eventualmente nonni...) a consegnare il foglietto dell'iscrizione, e non il bambino. Ribadiamo che ci interessa molto il contatto con i genitori, e vogliamo che questa consegna ne sia un'occasione.

Offerte

Nella giornata missionaria sono stati raccolti (e già consegnati) 1.325 Euro
Nella giornata del seminario sono stati raccolti (e già consegnati) 608,50 Euro
L'associazione onlus NORD-SUD ringrazia tutte le gentili signore che hanno preparato i dolci
in occasione della Giornata Missionaria Mondiale.

