
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 16 OTTOBRE 
XXIXa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Sartori Bruno; 

ore 09.30 Angelo (ann.), Maria, Caterina e Savino; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 

ore 11.00 Per la Comunità; Beltramello Matilde; 

ore 19.00 Tiberio Bruno e Pierina; Zanon Matteo e Domenica; Zilio Giuseppe Mario; 

LUNEDÌ 17 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; 

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 
San Luca Evangelista 

ore 08.00  

ore 19.00  Fam. Andriollo e Tonin; 

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Benacchio Luigi, Antonia, Lorenza e Luciano; 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00  

VENERDÌ 21 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Sartori Pietro (ann.), Maria, Bruno e Lino; 

SABATO 22 OTTOBRE 
San Giovanni Paolo II° papa 

ore 08.00  

ore 19.00 
Conte Antonio; Don Delfino e Alfredo Frigo; Busato Antonio (ann.);  
Luciano (ann.) e fam. Cecchin; Battocchio Pietro; 

DOMENICA 23 OTTOBRE 
 XXXa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30  

ore 09.30 Campagnolo Stefano; 

ore 11.00 Per la Comunità; Guzzo Angelo (ann.); Beltramello Matilde; 

ore 19.00 Zanon Ermelinda; 

Pulizia della chiesa: mercoledì 19 ottobre al pomeriggio 
        Pulizia centri parrocchiali: giovedì 20 ottobre  

Incontri della settimana 

Questa settimana il parroco sarà 
assente mercoledì e giovedì per un 
incontro di formazione per i preti 
sull’amoris laetitia. Poi venerdì sera 
e sabato mattina, per due giorni di 
formazione con i preti del Vicariato. 

Offerte e spese 

Questa settimana riporto solo una spesa che ab-
biamo affrontato per mettere a norma la cucina, 
secondo le disposizioni dell’ULSS. Ammonta a 
2.250 Euro, per acquistare degli arredi in acciaio. 
Manca ancora un frigo (industriale), per il quale 
stiamo aspettando un’occasione d’acquisto.  
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I n quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sul-
la necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una 

città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo 
per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava 
da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”.  
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche 
se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa 
vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga 
continuamente a importunarmi”».  
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice diso-
nesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano 
giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi 
dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, 
quando verrà, troverà la fede sulla terra?». 

RIFLESSIONE 

Lo scopo per cui Gesù ha narrato il caso è 
spiegato dalla premessa ("Una parabola 
sulla necessità di pregare sempre, senza 
stancarsi") e dalla conclusione: se persino 
un disonesto si piega alle richieste, "Dio 
non farà forse giustizia ai suoi eletti, che 
gridano notte e giorno verso di lui? Ma il 
Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la 
fede sulla terra?"  
Domanda misteriosa e inquietante, quella 
che chiude il brano.  
A parte ciò, sul tema del discorso 
("pregare sempre, senza stancarsi mai") 
par di sentire l'obiezione di molti (A che 
serve? Tante volte ho pregato e ripregato, 
ma non ho ottenuto quanto chiedevo...), 
accampata per giustificare il loro non pre-
gare più.  
Occorre pregare con fede autentica, e non 

è detto che la nostra sempre lo sia; talora 
somiglia a quella che canta Ornella Vano-
ni: "proviamo anche con Dio, non si sa 
mai". Questa non è fede, ma superstizione; 
a Dio ci si rivolge con la piena, incondizio-
nata fiducia che egli è Padre, premuroso 
ma anche sapiente. 
Possiamo chiedergli quello che a noi pare 
opportuno o conveniente, ma con la fede di 
chi si rimette al suo giudizio, si mette nelle 
sue mani, accetta la sua volontà anche 
quando discorda dalla nostra.  
Così Gesù ci ha insegnato, invitandoci a 
chiedere nel "Padre nostro" che "Sia fatta 
la tua volontà"! La preghiera autentica 
non sta nel tentare di piegare Dio al nostro 
volere, ma nel cercare di mettersi nella sua 
ottica, inserendosi nel progetto che Egli ha 
su ciascun uomo. 

Rinfranca la tua fede 

IMPEGNO 

XXIXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
IL MIO AIUTO VIENE DAL SIGNORE 

Luca 18,1-8 



Apertura dell’anno pastorale 
La diocesi ha posto come titolo a quest’anno: “In questa sosta che la rinfranca”. Le due 
parole chiave sono “sosta” e “rinfrancarsi”. Fermarsi per guardarsi dentro e per riprende-
re le motivazioni del camminare. Per non rischiare di camminare stoicamente a testa bas-
sa, senza gustarsi il panorama che c’è attorno. 

A un anno dal mio arrivo a S. Giacomo, pongo perciò una domanda:  
COME STA S. GIACOMO? 

Non è una domanda che riguarda l’organizzazione, le iniziative, le strutture… tutte que-
ste cose ci sono e grazie a Dio (e a tanti volontari) procedono…. Non c’è nemmeno biso-
gno del prete perché funzionino. 
La domanda vera è “come stiamo” interiormente: se siamo contenti, se umanamente ci 
cerchiamo perché ci vogliamo bene, se ci stanno a cuore le persone in difficoltà, o le no-
stre famiglie, o i nostri ragazzi. Se abbiamo gioia o potiamo pesi immani, se troviamo 
nutrimento per la nostra vita interiore. 

Sostare per guardarsi dentro; trovare occasioni per nutrire la propria interiorità; non la-
sciamoci scappare le opportunità. Come dice l’Apocalisse: «Ecco, sto alla porta e busso. 
Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui » (3,20). 

29 ottobre, ordinazione diaconale  
di Mirko Gnoato 

Al terzo grado del sacramento dell’ordine stanno i diaco-
ni, ai quali vengono imposte le mani non per il sacerdo-
zio, ma per il servizio. Sostenuti dalla grazia sacramenta-
le, in comunione col Vescovo e con il suo presbiterio, 
essi sono a servizio del popolo di Dio nella diaconia della 
liturgia, della Parola e della carità. 
Appartiene al diacono [...] amministrare solennemente il 
battesimo, conservare e distribuire l’eucaristia, assistere e 
benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere ai 
fedeli la Sacra Scrittura, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera 
dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura. 
Dediti alle opere di carità e di assistenza, i diaconi si ricordino l’ammonimento di S. Poli-
carpo: Siano misericordiosi, attivi, camminino nella verità del Signore, il quale si è fatto 
servo di tutti. 

Dalla costituzione dogmatica sulla Chiesa 
del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 29. 

 
La parrocchia organizza un pullman per andare a Padova. E’ possibile prenotare i posti 
per il pullman presso il bar del Centro Parrocchiale. Questo il programma previsto. 

Partenza ore 14 da S. Giacomo 

Arrivo a Padova alle 15.30 e ingresso in Cattedrale 

16.30 Inizio celebrazione solenne 

19.00 circa: rinfresco  In Seminario Maggiore 

Ritorno a S. Giacomo dopo il rinfresco, previsto per le 21.00 
circa  
 
C’è anche la possibilità di tornare subito dopo la celebrazio-
ne senza il rinfresco, tornando a casa alle 20 circa; questo 
secondo pullman partirà dalla parrocchia di Sacro Cuore. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

16 DOMENICA 

  
ore 07.30 
ore 09.30 
ore 11.00 
ore 19.00 

XXIX
a
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa 
Santa Messa 
Santa Messa con inizio dell’anno pastorale e catechistico  
Santa Messa 

17 LUNEDÌ ore 20.30 Le ricette di casa mia (Centro Parrocchiale don Bosco) 

18 MARTEDÌ 
ore 14.30 
ore 20.45 

Incontro gruppo della Terza Età 
Prove di canto Coro Adulti 

19MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 
   

Incontro dei ragazzi della Cresima (terza media B) 
Catechismo 1a media A, 2a media B (CP San Giacomo) 

Corso Biblico sulla Genesi guidato da Valerio Scalco  
Corso Biblico sul Vangelo di San Matteo  
guidato da Iseldo Canova 

20 GIOVEDÌ ore 20.30 Preparazione ai Battesimi (Centro Parrocchiale San Giacomo) 

22 SABATO 
ore 14.30 

ore 14.30 

Catechismo per la 5a elementare, 1a media B, 2a media A  
 (in entrambi i CP) 

Incontro dei ragazzi della Cresima (terza media A) 

23 DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 09.30 
ore 11.00 
ore 19.00 

XXX
a
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa 
Santa Messa  
Santa Messa e Battesimo di Bellinaso Federica  
Santa Messa 

PICCOLI E GRANDI CAMMINANO INSIEME 
Prima elementare  
Per i bambini di 1a elementare ed i loro genitori gli 
incontri inizieranno a gennaio 2017. 
 

2a elementare: primo incontro per genitori e bambini:  
                           Sabato 12 novembre, ore 17 
 

3a elementare: primo incontro per genitori e bambini:  
                           Sabato 5 novembre, ore 17 
 

4a elementare: primo incontro per genitori e bambini:  
                           Sabato 5 novembre, ore 17 

Per le altre classi gli incontri sono già iniziati. 

CATECHISMO 2016 –2017 


