
DOMENICA 3 NOVEMBRE  
XXXIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Granziera Dino; Stradiotto Teresa; Padre Sante Padovan;  
Fabris Antonio, Mazzocco Giuseppina e Busato Attilio; 

 ore 19.00 Battaglia Antonella e Giuseppe; Dissegna Clemente, Bianchin Maria e Dissegna Simone; 

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE 
San Carlo Borromeo  

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio 

 ore 19.00 Dissegna Bruno; Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Catterina, Jolanda e Orfeo; 

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 
Tutti i Santi della Chiesa di Padova 

ore 19.00 Scalco Ferruccio; 

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE  
Beata Elena Enselmini 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio 

ore 19.00  Zanella Caterina e Zilio Bernardo; 

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 
San Prosdocimo, Patrono della Diocesi di Padova  

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio 

VENERDÌ 8 NOVEMBRE  

ore 08.00  

ore 19.00 Marcadella Antonio; Crestani Antonietta e genitori; 

SABATO 9 NOVEMBRE  
Dedicazione della Basilica Lateranense 

ore 19.00 
prefestiva 

Campagnolo Stefano; Bosio Linda e def. fam. Bosio; Baron Luigi, Scotton Delgia e famigliari 
defunti; Pante Carlo; Def. fam. Tessarolo e Zarpellon; Pellizzer Carmelina; 
Ronzani Battista (ann.) e Maria; Zonta Bassiano e Dalla Rizza Maria; 

DOMENICA 10 NOVEMBRE   
XXXIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità; Padre Sante Padovan; Menegon Sergio; Cremasco Elisa; 
Bonamigo Mario e Adalgisa; 

ore 19.00 
Comacchio Giovanni Battista e Simeoni Maria Concetta; Cavalli Delfina (1° ann.) e Alban 
Luigi; Rebellato Bruno, Rebellato Nino e Dissegna Simone; 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  6 novembre al mattino 

Pulizia dei Centri  Parrocchiali: Giovedì 7 novembre 

Il vangelo ci riporta la conversione di Zac-
cheo. Quest'uomo era disprezzato, uno 
"scomunicato" perché amico degli odiati 
occupanti romani; inoltre era un ladro e 
uno sfruttatore. 
Impedito dall'avvicinarsi a Gesù, probabil-
mente a motivo della sua cattiva fama, 
Zaccheo nemmeno osa sperare che possa 
essere superata la distanza che lo separa 
dal Signore; si accontenta di vederlo solo 
di passaggio. Ma Gesù, quando arriva 
vicino a quell'albero, lo chiama per nome: 
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua». Gesù lo chiama per 
nome. Ma come? Con tutte le brave perso-
ne che ci sono in città, va a stare proprio 
da quel pubblicano? Sì, perché lui era per-
duto, dice Gesù. 
C'è questo dialogo meraviglioso:  

"Zaccheo, scendi: oggi vengo a casa tua". 
A casa mia, Signore? Ma io sono un poco 
di buono...Zaccheo capisce l'amore gratui-
to di Dio e si rende conto che l'Amore di 
Dio aspetta una risposta: una risposta d'a-
more: “Signore, io do la metà dei mie beni 
ai poveri e se ho frodato qualcuno, resti-
tuisco”. 
"Lasciamoci anche noi chiamare per nome 
da Gesù! Nel profondo del cuore, ascoltia-
mo la sua voce che ci dice: "Oggi devo 
fermarmi a casa tua", cioè nel tuo cuore, 
nella tua vita.  
E accogliamolo con gioia: Lui può cam-
biarci, può trasformare il nostro cuore, 
può liberarci dall'egoismo e fare della no-
stra vita un dono d'amore. Gesù può farlo; 
lasciati guardare da Gesù!"  
(papa Francesco) 

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  
3 novembre 2019 

 Anno VIII° - N° 41 

I n quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attra-
versando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei 

pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riu-
sciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse 
avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva 
passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». 
Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mor-
moravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la 
metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, resti-
tuisco quattro volte tanto». 
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, per-
ché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è ve-
nuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».  

  XXXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA 
Luca 19.1-10 



Una proposta per le famiglie 
Il Gruppo famiglie di Sacro Cuore, propone 
a tutte le famiglie del territorio un pranzo 
“per stare bene insieme” domenica 10 no-
vembre alle 12,30, presso la Parrocchia di 
Sacro Cuore. Se cercate famiglie con le quali 
confrontarvi, e con le quali magari sognare 
un cammino…  provate. Adesione telefonan-
do al 3336902161 (Lara e Massimo). 

Apriamo le porte del cuore a Gesù  

IMPEGNO 

GRUPPO GIOVANI DI SAN GIACOMO 

Venerdì 25 ottobre, un gruppo di giovani si è ritrovato in 

Centro Parrocchiale, e ha attivato ufficialmente il GRUP-

PO GIOVANI DELLA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO. 

L’assemblea che si è incontrata ha eletto un CONSIGLIO 

GIOVANI, che sarà operativo per 3 anni. 

Il Parroco, DON MORENO, ne è membro di diritto. 

Ci sono poi i responsabili di varie attività: EDOARDO CHE-

MELLO, eletto anche Presidente del Consiglio Giovani; poi 

STEFANO DISSEGNA (Giovanissimi) Vicepresidente del Consiglio Giovani; GEMIN 

LEONARDO,  Segretario del Consiglio Giovani; VISENTIN LUDOVICA. 

Sono inoltre stati eletti dall’Assemblea alcuni responsabili: FRANCESCHINI ANNA, 

GEMIN GIACOMO,  PIZZOLLA BEATRICE. 

Il gruppo ha già attivato alcune attività, sia ludiche che formative. Li ringraziamo, e 

auguriamo un buon avvio di lavoro ai nostri giovani.  

Per contatti: gruppogiovani@sangiacomoparrocchia.it 

Un grazie spontaneo 

Mentre preparo questo foglietto, alcuni vo-
lontari stanno rimuovendo le foglie cadute 
sul viale della chiesa; pochi metri più in là 
un gruppo di signore sta facendo le pulizie 
della chiesa. Si sono auto-organizzati, come 
fanno sempre, perché vivono questi spazi 
come casa loro, e della comunità intera. 
Queste poche righe sono un grazie sincero, 
a nome di tutti quelli che utilizzano il piaz-
zale e la chiesa.  
Grazie, perché avete resa più bella la festa di 
tutti i Santi. 

 3 DOMENICA 

XXXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ore 07.30   Santa Messa  
ore 10.00   Santa Messa per i caduti di tutte le guerre (con la presenza delle   
                  associazioni combattenti e reduci). Al termine della Messa ammas- 
                  samento e sfilata del Gonfalone verso il Municipio con deposizione  
                  della corona alla caserma dei Carabinieri  
ore 19.00   Santa Messa 

4 LUNEDÌ 

ore 14.30 
ore 15.00 
ore 20.45 

Animatori della Terza Età 
Responsabili Gruppi Caritas 
Incontro con i genitori della 5a elementare in auditorium  

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

6 MERCOLEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.30 

Corso: “La Celebrazione Eucaristica” a cura di Valerio Scalco 
Corso: “Discernimento: scegliere alla luce della Sacra Scrittura” 
             a cura di Iseldo Canova 

7 GIOVEDÌ 

 
ore 18.15 
ore 19.00 
ore 19.45 

Primo giovedì del mese  

Adorazione Eucaristica  
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 
Prove di canto Coro Adulti 

9 SABATO 

ore 15.30 
ore 17.30 

 

- 16.30 Prove del Piccolo Coro (C.P. don Bosco) 
Prima celebrazione penitenziale  
con i ragazzi e i genitori 

10 DOMENICA 

XXXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 ore 07.30   Santa Messa  
 ore 10.00   Santa Messa lezione con i ragazzi di 5a elementare  
                    e presentazione unità ai genitori     
 ore 19.00   Santa Messa 

2° tempo - Primo Discepolato -  
3ª tappa (IVa elementare)  

Sabato 9 novembre ore 17.30  

Prima celebrazione penitenziale  
con i ragazzi e i genitori 

 
 
 
 
 

3° tempo - Ultima Quaresima  
Celebrazione Sacramenti  

(Va elementare) 

Lunedì 4 novembre ore 20.45 

Incontro con i genitori nel Centro  
Parrocchiale “San Giacomo” 

Domenica 10 novembre ore 10.00 

Santa Messa, lezione con i ragazzi e 
presentazione unità ai genitori   

 

CAMMINO DI CATECHESI 2019/2020  
INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E DEI RAGAZZI  

Sul sito della parrocchia www.sangiacomoparrocchia.it 

sono presenti le date degli incontri per la catechesi dei vari gruppi delle elementari.  

Nel frattempo sono già iniziati gli incontri, a scadenza quindicinale,  per le classi medie. 
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