DOMENICA 4 NOVEMBRE
XXXIa Domenica del tempo ordinario
ore 07.30 Def. Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; Zilio Bepi;
ore 10.00 Per la Comunità; Granziera Dino; Defunti della Classe 1940;
ore 19.00 Dissegna Bruno; Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo;
LUNEDÌ 5 NOVEMBRE
Tutti i Santi della Diocesi di Padova
ore 08.00
ore 15.00 Funerale di Stragliotto Daniela
ore 15.00 Santa Messa in Cimitero celebrata dal parroco di Romano per tutti i defunti
ore 19.00
MARTEDÌ 6 NOVEMBRE
Beata Elena Enselmini
ore 19.00 Zilio Bernardo e Zanella Caterina; Bianchi Francesca, Marchesan Dino e Marchiori Imerio;
MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE
San Prosdocimo patrono principale della Diocesi di Padova
ore 08.00
ore 19.00 Per le anime del Purgatorio;
GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE
ore 19.00 Silvano; Marcadella Antonio (ann.);
VENERDÌ 9 NOVEMBRE
Dedicazione della Basilica Lateranense
ore 08.00 Per le anime del Purgatorio;
ore 19.00
SABATO 10 NOVEMBRE
Tessarolo Franco; Vivian Giuseppe, Giovanni e Adele; Bosio Linda e def. della famiglia;
Chiurato Regina (ann.) e Vigilio; Fam. Gobbato Giovanni e fam. Perin Mario;
ore 19.00
Cerantola Antonio (ann.) e Teresa; Padovan Caterina (ann.);
Stragliotto Daniela (7°) e Guidolin Mario;
DOMENICA 11 NOVEMBRE
XXXIIa Domenica del tempo ordinario
ore 07.30 Fam. Lanzarin e Stradiotto;
Per la Comunità; Pegoraro Pietro; Citton Antonietta e Rinaldo Giuseppe;
Guglielmin Giuseppe e Teresa e i quattro figli defunti; Dissegna Simone e Rebellato Bruno;
ore 10.00
Fabris Antonio, Mazzocco Giuseppina, Busato Attilio, Vinci Rosario e Ines;
Ronzani Battista (ann.) e Maria; Zonta Bassiano e Dalla Rizza Maria;
ore 19.00 Facchin Lidia Anna;

Pulizia della chiesa: Mercoledì 7 novembre al mattino
Pulizia Centri Parrocchiali: Giovedì 8 novembre

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
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XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

ASCOLTA ISRAELE
Marco 12,28-34

I

n quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli
scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti
i comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il
Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta
la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la
tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo
prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di questi».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è
altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza
e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno
di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.

Cosa significa «amare Dio con tutto il
nostro cuore, con tutta la nostra anima,
con tutto il nostro pensiero, con tutta la
nostra forza»? È lasciare che Dio sia il
Signore della nostra esistenza facendogli
ospitalità in noi.
Questo è possibile dedicando ogni giorno
spazi e tempi di preghiera silenziosa, per
affinarci all'ascolto e allo stare in comunione con la presenza divina in noi.
«Ascolta Israele»: è un invito a non trascurare la preghiera, irrorata della luce
della Parola di Dio, che ci fa comprendere il senso più profondo della vita.
Altrimenti la nostra vita quotidiana corre
via trascinata dal vortice delle tante cose
da fare, a servizio dei nostri interessi personali.
«Amare il prossimo tuo come te stesso»:
significa contemplare ogni persona, che

incrocia la tua esistenza, come “abitata
dalla presenza dello stesso Spirito”, così
come anche tu sei abitazione di Dio.
È un vivere da fratelli e sorelle, perché
tutti siamo figli amati dell'unico Padre.
È accogliere l'altro come dono e farsi
dono. Se incontro l'ammalato, basterà la
mia presenza silenziosa e solidale con la
sua sofferenza, nel silenzio.
Se incontro il diverso o il lontano dalla
fede la mia presenza per lui sarà rispettosa e paziente come è stata quella di Dio
per me.
Se incontro il nemico che mi ha offeso, la
mia presenza per lui sarà di perdono, come è stata l'offerta per me di Gesù sulla
croce. Siamo capaci di amare il prossimo
perché Spirito Santo abita in noi. Questo
basta per «non essere lontani dal Regno
di Dio».

IMPEGNO

Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo

Iniziazione cristiana
Siamo pronti ad iniziare un nuovo anno di catechesi. L’immagine “del seminatore che uscì a
seminare” è quella che ci accompagnerà nei
prossimi mesi. Da una parte c’è l’incoraggiamento ad uscire, dall’altra c’è l’invito a fermarsi un
po’, per riflettere su quanto abbiamo seminato
fino ad oggi, sul raccolto già visibile e sulle sementi che abbiamo ancora nel nostro sacco!
E’ sempre opportuno verificare quali motivazioni
animano il nostro annuncio di Gesù, quanto abbiamo già seminato negli incontri con i ragazzi, con i genitori, e con i vari membri della
nostra comunità.
Ci incoraggia l’azione del seminatore: non sta a guardare dove cadono i semi… lui a piene mani sparge la semente e sa, che a tempo opportuno, ciò che è chiamato a dare frutto,
lo porterà.
Ci sentiamo anche noi un po’ seminatori di Vangelo, catechisti ed accompagnatori capaci
di prendere tra le mani sementi buone e di seminarle nei terreni della nostra quotidianità.
Un’ultima osservazione: la presenza della gente fece nascere in Gesù il desiderio di raccontare la parabola del seminatore. Cerchiamo e desideriamo occasioni per ascoltare la
sua Parola, per rimanere accanto a lui, perché lui possa ancora seminare in noi.

Ripartono i nostri appuntamenti, a cui partecipano contemporaneamente genitori e
bambini.
Sabato 10 novembre alle ore 17.00, sono invitati genitori e bambini di
4a elementare.
Domenica 11 novembre, subito dopo la messa delle 10.00, sono invitati genitori e
bambini di 5a elementare.

Un grazie per la quotidianità
Ci sono iniziative (feste, incontri…) occasionali, che normalmente riescono sempre
bene a San Giacomo.
Personalmente sono sempre più affascinato dalla quotidianità, per cui mi trovo a volte ad osservare le persone (non più solo le donne) che settimanalmente puliscono la
chiesa o i centri parrocchiali per tutta la comunità; o chi serve in bar, o alla mensa, o
chi si prende cura della scuola materna, o dell’economia; e poi c’è chi anima ogni
domenica la liturgia, la catechesi… un impegno settimanale che vale più di mille prediche o discorsi.
Ecco il mio grazie per la quotidianità, che non riesco ad esprimere sempre e a tutti;
ma ringrazio Dio che ci siete, perché mi siete di esempio.
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XXXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00
Santa Messa per i caduti di tutte le guerre
(con la presenza delle associazioni combattenti e reduci)
Incontro con la “nostra” Silvana Asomani
(Centro Parrocchiale san Giacomo)
Santa Messa al Cimitero celebrata dal parroco di Romano
Funerale di Stragliotto Daniela
Incontro Animatori terza Età
Coordinamento Caritas
Prove di canto Coro Giovani

ore 14.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco)
ore 20.45 Incontro del gruppo di Azione Cattolica a Fellette
(incontro aperto a tutti)
ore 20.30 Corso di Sacra Scrittura: “Lettera ai Galati” a cura di Valerio Scalco
ore 20.30 Corso di Sacra Scrittura: “ Gli Angeli nella Bibbia”
a cura di Iseldo Canova
ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti
ore 17.00

Iniziazione Cristiana
Sono invitati genitori e bambini di 4a elementare.

XXXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00
Iniziazione Cristiana
Subito dopo la messa delle 10.00, sono invitati genitori e bambini di
5a elementare.

Incontro con la “nostra” Silvana Asomani
Domenica 4 novembre, alle ore 15.30, Suor Silvana Asomani
sarà in Centro Parrocchiale San Giacomo e ci racconterà della
sua avventura missionaria. L’incontro è aperto a tutti ma avrà
una speciale attenzione per i bambini.
Siete tutti invitati.

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018

VISITA AL MUSEO CIVICO DI BASSANO
DEL GRAPPA
Guida: Prof.ssa Lorena Bizzotto
Ritrovo ore 9.30 nel piazzale del Museo
(Piazza Garibaldi, 34 - Bassano)
Durata visita 2 – 3 ore
Ritorno ore 12.30
Prezzo biglietto - intero: 7,00 € - ridotto: 5,00€
Prenotazioni presso il Bar NOI (numero chiuso)

Da domenica 4 novembre il Centro Parrocchiale sarà aperto anche le domeniche
pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

