
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 02 APRILE – V^ DOMENICA DI QUARESIMA  
Ore   8.30 Def. Carturan Vincenzo, Natale, Concetta e fam. 
Ore 11.00 Def. Briciag Gabriel – (III) Rito delle grandi Intercessioni per i ragazzi 
di V^ elementare e 1^ media 
Ore 19.00 Def. Gambarato Roberto 
MARTEDÌ 4 APRILE – SAN ISIDORO V. 
Ore 19.00 Def. Pierina e Vito Bettio. 
MERCOLEDÌ 5 APRILE – SAN VINCENZO F.   
Ore 19.00 Per la comunità 
GIOVEDÌ  6 APRILE – SAN GUGLIELMO 
Ore 19.00 Def. Zanetti Realino - Def. Fam Borgato 
VENERDÌ 7 APRILE – SAN ERMANNO 
Ore 19.00 Per anime Purgatorio 
SABATO  8 APRILE – SAN ALBERTO DIONIGI 
Ore 19.00 Def. Varotto Giuseppe, Rita e fam.  - Def. Sante Rosina e Bigolaro 
Manuel - Def. Pulzato Antonio e Bruna - Def. De Lazzari Ivone e Lucia - Def.  
Bagarello Igino 
DOMENICA 9 APRILE – DOMENICA DELLE PALME 
Ore   8.30 Def. Lamenti Lorenzo 
ANTICIPO ORARIO! Ore 10.30 Benedizione ulivi e processione dall’Asilo con 
tutti i ragazzi del catechismo e i loro genitori. – Proclamazione del Passio 
Nel pomeriggio con ACR in piazza delle Erbe con il Vescovo Claudio 
Ore 19.00 Def. Volpin Luigino – Def. Sartorato Elena 

Quaresima 2017  
RAGAZZI di ICS. Messa delle 11.00: ogni domenica verrà dato loro un piccolo segno. 
Verrà data nel periodo quaresimale anche una Cassettina per l’impegno della carità da 
riportare il Giovedì Santo alla S. Messa della sera. ADULTI ADORAZIONE E 
CONFESSIONI DEL SABATO POMERIGGIO DALLE ORE 16.30 ALLE 17. 45 
Durante le S. Messe: raccolta degli alimenti per la CARITAS  del vicariato “Operazione 
da così a così”.PERSONALE Ad ognuno è richiesta l’intensificazione della preghiera, 
delle scelte buone verso il prossimo, della penitenza, astinenza PER TUTTI  Operazione 
“chi-ama il tuo vicino” Si tratta di consegnare personalmente  un biglietto d’invito alla 
S. Messa domenicale 

Sito web parrocchiale 
www.sangiacomoalbignasego.it 

VENDITA PIANTINE PRO SCUOLA DELL’INFANZIA 
Domenica 2 aprile dopo la S. Messa delle 11.00 alcuni genitori della Scuola dell’infanzia 
faranno una bancarella pro beneficienza alla Scuola.  Partecipiamo.  

Settimana Santa programma 
Nel prossimo bollettino troverete inserto della Settimana Santa con orari e proposte.  

 

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

02 aprile 2017 – V Domenica di Quaresima 
X  Dal Vangelo secondo Giovanni (forma breve: Gv 1-7.17.20-27.33b-45) 
In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta e sua sorella, era malato. Maria era 
quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli, suo fratello Lazzaro era 
malato. 3Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato».4All’udire questo, 
Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il 
Figlio di Dio venga glorificato». 5Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. 6Quando sentì che era malato, 
rimase per due giorni nel luogo dove si trovava.7Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in 
Giudea!».17Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. 20Marta dunque, 
come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. 21Marta disse a Gesù: 
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! 22Ma anche ora so che qualunque cosa tu 
chiederai a Dio, Dio te la concederà». 23Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». 24Gli rispose Marta: «So che 
risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». 25Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in 
me, anche se muore, vivrà;26chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». 27Gli rispose: 
«Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».33Gesù si commosse 
profondamente e, molto turbato, 34domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a 
vedere!». 35Gesù scoppiò in pianto. 36Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». 37Ma alcuni di loro 
dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?».38Allora Gesù, 
ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una 
pietra. 39Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo 
odore: è lì da quattro giorni». 40Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di 
Dio?». 41Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai 
ascoltato. 42Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano 
che tu mi hai mandato». 43Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 44Il morto uscì, i piedi e le 
mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare».45Molti 
dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. 

Risuscitati perché amati 
Gesù è faccia a faccia con l'amicizia e con la morte, con l'amore e il dolore, le 
due forze che reggono ogni cuore; lo vediamo coinvolto fino a fremere, 
piangere, commuoversi, gridare come in nessun'altra pagina del Vangelo. Di 
Lazzaro sappiamo solo che era fratello di Marta e Maria e che Gesù era suo 
amico: perché amico è un nome di Dio. Per lui l'Amico pronuncia due tra le 
parole più importanti del Vangelo: «Io sono la risurrezione e la vita». Non: io 
sarò la vita, in un domani lontano e scolorito, ma qui, adesso, al presente: io 
sono. Notiamo la disposizione delle due parole: prima viene la Risurrezione e 
poi la Vita. Noi siamo già risorti nel Signore; risorti da tutte le vite spente e  

Mi piace  
“Nessuno vince la battaglia della vita” 



immobili, risorti dal non senso e dal 
disamore, che sono la malattia mortale 
dell'uomo. Prima viene questa liberazione, 
e da qui una vita capace di superare 
dell'uomo. Prima viene questa liberazione, 
e da qui una vita capace di superare la 
morte. Risuscitati perché amati: il vero 
nemico della morte non è la vita, ma 
l'amore, «forte come la morte è l'amore, 
tenace come il regno dei morti» (Cantico 
8,6). Noi tutti risorgiamo perché Qualcuno 
ci ama, come accade a Lazzaro 
riconsegnato alla vita dall'amore fino alle 
lacrime di Gesù. Io invidio Lazzaro, e non 
perché esce dalla grotta di morte, ma 
perché è circondato da una folla di persone 

che gli vogliono bene. La sua fortuna è l'amicizia, la sua santità è l'assedio 
dell'amore. Lazzaro, vieni fuori! e Lazzaro esce avvolto come un neonato. 
Morirà una seconda volta è vero, ma ormai gli si spalanca davanti un'altissima 
speranza: Qualcuno è più forte della morte. Liberatelo e lasciatelo andare! 
Parole che ripete anche a ciascuno di noi: vieni fuori dal tuo piccolo angolo; 
liberati come si liberano le vele, come si sciolgono i nodi della paura. Liberati 
da ciò che ti impedisce di camminare in questo giardino che sa di primavera. 
E poi: lasciatelo andare: dategli una strada, orizzonti, persone da incontrare e 
una stella polare per un viaggio che conduca più in là. Gesù mette in fila i tre 
imperativi di ogni ripartenza: esci, liberati e vai! Quante volte sono morto, 
quante volte mi sono addormentato, mi sono chiuso in me: era finito l'olio 
nella lampada, era finita la voglia di amare e di vivere. In qualche grotta oscura 
dell'anima una voce diceva: non mi interessa più niente, né Dio, né amori, né 
altro; non vale la pena vivere. E poi un seme ha cominciato a germogliare, 
non so da dove, non so perché. Una pietra si è smossa, è filtrato un raggio di 
sole, un grido di amico ha spezzato il silenzio, delle lacrime hanno bagnato le 
mie bende.  E ciò è accaduto per segrete, misteriose, sconvolgenti ragioni 
d'amore: era Dio in me, amore più forte della morte. E.R 

Rilancio del Centro Parrocchiale San Giacomo 
 L’idea è quella di creare un’apertura totale a coloro che desiderano partecipare 
all’ambiente educativo del Patronato in ogni sua possibilità: dalle variegate attività 
ludiche, sportive e di aggregazione a quelle di formazione, di carità. Investendo nella 
dimensione della partecipazione attiva costruendo un ambiente ideale per tutti: grandi e 
piccoli. Un’impresa faticosa, certo! Ma non impossibile. Insieme si può… molto!J  don Luca 

VITA DELLA COMUNITA’ 
Martedì 4 aprile 
Ore 21.00 Consulenza legale.  
Mercoledì 5 aprile 
Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.30. 
Nel pomeriggio pulizie chiesa Gruppo 2 
àOre 20.45 Incontro animatori Grest (A.A.A.  cercasi..) 
àOre 20.45 Incontro con coloro che si rendono disponibili per servizio Bar in Patronato 
in modo da creare un piccolo calendario per iniziare con aperture domenicali. (Tutti lo 
possono diventare: abbiamo bisogno di tanto aiuto) 
Giovedì 6 aprile 
àOre 16.30 6° incontro di preparazione ai Sacramenti V° e I media 
à Ore 20.45 Riunione con Commissione Spettacolo Patronato estate 2017 
Venerdì 7 aprile 
à Ore 15.00 ritrovo con animatori Camposcuola partenza verso Gallio. 

AL SABATO POMERIGGIO da marzo 
“Gesù al centro e non le cose del mondo” 

Adorazione silenziosa in Capellina dalle 16.30 alle 17.30 – Possibilità di Direzione 
spirituale e Confessione. A partire da Marzo 2017.  

“27 nero” - Mutuo mensile parrocchia di 1500,00 
GRAZIE! GRAZIE!GRAZIE!GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!GRAZIE!GRAZIE! 

RACCOLTI EURO 1.036,58 
Date dei battesimi comunitari 

30 aprile ore 11.00 - 4 giugno ore 11.00  
CAMPOSCUOLA DEI RAGAZZI e GREST 

E’ stata fissata un’opportunità per la realizzazione di un camposcuola per i ragazzi: la settimana in 
questione è subito dopo la fine della scuola. 11-17 giugno.  La quota sarà di circa 180/200 euro…  
sconti  per tesserati CPSG IN segretaria (da Mercoledì) trovate i moduli di adesione ed iscrizione. I 
posti sono limitati. - Grest se ci sarà disponibilità di animatori l’idea è di progettarlo tra giugno e 
luglio presso ambienti del Patronato.  

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA 
OFFERTE IN CHIESA PRO MUTUO 26.03 € 1.036,58  
CANDELE VOTIVE € 43,22 
ESEQUIE  OFFERTE IN CHIESA  27.03 € 185,55  
ESEQUIE OFFERTA PRIVATA € 150,00 
BATTESIMO OFFERTA PRIVATA € 120,00 
SPESE PER CASA CANONICA  € 50,00 
SPESE PER LITURGIA LIBRETTI TRIDUO N° 2 € 28,80 
RIMBORSO SPESE DA PATRONATO  € 1.608,80  
BOLLETTA LUCE PARROCCHIA - GEN-FEB 2017 € 121,88 
BOLLETTA LUCE PATRONATO - GEN-FEB 2017 € 373,20 
BOLLETTA GAS PARROCCHIA –FEB 2017 € 323,48 
BOLLETTA GAS PATRONATO- FEB 2017 € 820,73 
BOLLETTA TIM PARROCCHIA € 56,17 
ACCONTO TASSE NON PAGATE ALLA CURIA ANNO 2014 € 600,00 



 


