
Pulizia della chiesa:  

Mercoledì 17 Novembre al mattino 

DOMENICA 14 NOVEMBRE  
XXXIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Lanzarin Giuseppe e Giustina; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Bizzotto Lucia; Giannina; Lamberti Giovanni, Vitale e Immacolata; 
Del Giudice Albina e Antonio, e def. fam. Lombardi Nargiso; Grando Umberto; 
Morari Francesca; 

ore 19.00 Scremin Lucia (ann.); 

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 

ore 19.00 Stella Sandro  (30°); Mercurio Agnese (ann.) e Ruggero; Nadal Assunta (ann.); 

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 
San Fidenzio Vescovo 

ore 19.00 
Toniazzo Guido (ann.), Zilio Bernardo e Zanella Caterina; Tiberio Pierina e Bruno; 
Dissegna Gaetano; 

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 

ore 19.00  Dissegna Angelo; Zen Francesco (ann.) e Pellizzer Delia; 

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 
Dedicazione delle basiliche dei santi Pietro e Paolo 

ore 19.00 Baston Giovanni; 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 

ore 19.00 Zilio Antonio 

SABATO 20 NOVEMBRE 

ore 19.00 
prefestiva 

Baggio Antonietta e Bordignon Umberto; Scotton Regina, Fietta Giuseppe e Giovanna; 
Campagnolo Stefano; Munari Bruno; Gheller Mario (ann.); Bordignon Francesco; 
Trabuio Federico, Renata e Giuseppe; 

DOMENICA 21 NOVEMBRE  
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

ore 07.30 Lanzarin Giorgio; Dissegna Maria Sebellin (ann.); Chemello Francesco (ann.) e Zilio Angela; 
Forner Annalisa, Silvio e Tersilla; 

ore 10.00 Per la Comunità; Vastola Giuseppe e Lamberti Rosa; Def. fam. Lombardi Covelli; 

ore 19.00 Gardin Giuseppe Alfredo (ann.); Dissegna Serafina e Marcadella Antonio; 
Def. fam. Baston Guglielmo; Marino Raffaella e Nicola; 
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I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In 
quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si 

oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle 
cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli 
saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle 
nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli 
angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, 
dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. 
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando 
ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le fo-
glie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: 

quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. 
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga.  
Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, 
eccetto il Padre».  

Quando Marco scrive questa pagina, i cri-
stiani vivevano le prime persecuzioni. La 
situazione era drammatica, il cristianesimo 
sembrava alla fine ancora prima di iniziare. 
Sembrava la fine del mondo. I primi cristiani 
erano attanagliati dalla paura e dallo scon-
forto: "Gesù non era il Signore della storia? 
Non ha detto che "neanche un capello" del 
nostro capo sarebbe andato toccato? E per-
ché tutti ci perseguitano, ci uccidono?". 
Eppure il cristianesimo si diffuse proprio 
quando sembrava svanire. 
Anche noi continuiamo a fare l'esperienza 
drammatica del conflitto fra il bene e il male, 
percepiamo la bellezza e la fragilità dell'a-
more che ci abita, sentiamo in noi il deside-
rio di una giustizia che superi quella dei 
tribunali, e ci chiediamo se tutte le iniziative 
seminate nelle nostre parrocchie porteranno 

a un raccolto abbondante. 
Anche a noi può capitare di perdere i riferi-
menti, può capitare, davanti al crollo di tanti 
riferimenti religiosi.  
Ma tutto dev'essere rimesso in discussione; 
tutto il vecchio deve cadere perché qualcosa 
di nuovo possa nascere. 
Gesù non vuole terrorizzare e non annuncia 
catastrofi ma invita a guardare la vita di 
adesso con occhi nuovi. Tutta la vita, in fon-
do, è segnata dall'attesa. L'attesa è apertura 
all'imprevisto, è accoglienza di ciò che le 
viene incontro. L'attesa si nutre di fiducia: 
crede che ogni arrivo abbia un senso, anche 
se non si comprende.  
La bella notizia di questa Domenica? Il pre-
sente è ricco di speranza. Il presente è quel 
travaglio necessario da cui nascerà il mondo 
nuovo.   

XXXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
DIO È VICINO 

Marco 13,24-32 



AVVIO DEL SINODO 
DIOCESANO 

  Fino al 16 novembre: iscrizioni agli SPAZI DI 
DIALOGO  

L’iscrizione potrà essere fatta in chiesa, lasciando 
l’apposito talloncino.  
In alternativa si potrà fare inviando una mail a  
info@sangiacomoparrocchia.it 

Per l’iscrizione agli spazi di dialogo servono: nome, 

cognome, telefono, indicazione dell’età:  O 16-25  

O 26-40   O 41-60 O 61 e oltre  

e preferenza su orario degli incontri   

O  pomeriggio   O sera. 

N.B. 
Sono previsti 3 incontri per questi gruppi. 

Quasi tutti i gruppi saranno negli spazi parrocchiali. 

La Diocesi chiede che chi partecipa a questi incontri abbia in green pass. 

Nella settimana 14-21 novembre, chi avrà dato il suo nome sarà contattato per la for-
mazione dei gruppi. 

IMPEGNO 

Operosi nella carità, nell’attesa di Dio  

Spazi di dialogo 
Immagina un luogo accogliente, un tempo per raccontare come stai, uno spazio in cui 
far sentire la tua voce e ascoltare quella di altri. Lo spazio di dialogo è questo: un 
luogo in cui, a partire da ciò che siamo oggi, ci possiamo raccontare come sogniamo 
il domani, per costruire insieme il volto nuovo della Chiesa di Padova. 

A partire dalle tracce preparate dalla Segreteria del Sinodo, i facilitatori che conduco-
no lo spazio di dialogo guideranno i momenti di condivisione, in tre serate. Parlere-
mo delle nostre esperienze di vita, cercando di portare in luce i punti di rottura del 
nostro tempo, ovvero le fratture e le dissonanze; i germogli, ovvero le speranze e le 
cose buone che danno sapore a ciò che viviamo ogni giorno; il nostro sogno per la 
Chiesa di domani. 

Ciò che narreremo e condivideremo sarà prezioso: dall’esito di questo primo ascolto, 
infatti, la Commissione Preparatoria definirà i temi del Sinodo diocesano, al quale ci 
prepariamo in vista dell’apertura ufficiale, il 5 giugno 2022. 

Tutti possono far parte degli spazi di dialogo. Anzi, è importante che l’invito a pren-
derne parte arrivi il più lontano possibile, in modo che l’ascolto che ne scaturirà sia 
aperto e generativo per davvero. 

Il Sinodo diocesano ti aspetta: tu ci sei? 

14 DOMENICA 

 XXXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Dopo la S. Messa delle ore 10 incontro bambini e genitori di 3a elementare 

(presentazione del percorso). I genitori rimarranno in chiesa; mentre i bambi-
ni saranno accompagnati dai catechisti in auditorium.  
L’incontro terminerà verso le ore 12.00. 

18 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti in Centro parrocchiale sala verde  

21 DOMENICA 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Dopo la S. Messa delle ore 10 incontro  genitori di 2a elementare 
(presentazione del percorso).  
I genitori rimarranno in chiesa... non ci sarà catechismo per i bambini in 
questa domenica, ma solo l'incontro per i genitori.  
L’incontro terminerà verso le ore 12.00. 

Bilancio economico diocesano 

Pochi giorni fa la Diocesi di Padova ha messo online il bilancio economico 2020.  
Il numero finale fa impressione, si parla di un giro di 48 milioni di Euro. I giornali hanno 
solo sottolineato che è un bilancio "in passivo". La vera notizia - a mio parere - che l'80% 
di questa cifra sia dedicata ad opere di carità (Case famiglia, Caritas, Opsa...) e all'estero 
(Missioni diocesane, Cuamm...).  

Il bilancio è stato certificato (anche se non è obbligatorio per legge) da un ente verificato-
re esterno. 

Alcune migliaia di euro di quel bilancio, destinati alla carità, sono arrivati anche a San 
Giacomo, e sono stati assegnati per acquisto farmaci, affitti, bollette, buoni spesa, allac-
cio acqua… 

Ringraziamo il Signore, e gli offerenti che ci permettono di alimentare questo fiume di 
carità, che non fa notizia, ma guai se mancasse! 

...Frequenti la parrocchia e hai spunti  
positivi da dare? 

Ti sei allontanato dalla chiesa perché non 
hai trovato quello che ti aspettavi?... 

 
Se anche tu hai qualcosa da dire,  
ti aspettiamo nel gruppo sinodale  

per dialogare insieme e capire come la 
Chiesa di Padova può ripartire e  
tornare ad essere una comunità  

che cammina 

ENTRO MARTEDI’  
16 NOVEMBRE, PORTA LA 

TUA ADESIONE NELLA  
CASSETTA IN CHIESA 

(ritagliando il talloncino dal foglio 
di presentazione del Sinodo),  

OPPURE INVIA LA TUA  
ADESIONE VIA MAIL,  

riportando gli stessi dati chiesti 
nel cartaceo. 

ATTENZIONE: le Sante Messe dal lunedì al venerdì delle ore 19.00 saranno 
celebrate nell’auditorium del Centro Parrocchiale.  
Si comincerà da lunedì 15 novembre 
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