
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 5 MARZO I ^ DI QUARESIMA 
Ore   8.30 - Def. Rampin Giocondo e Milena - Def. Delon Vittorio e Barbara e 
Fam. Bozzolan 
Ore 11.00 Def. Forlinetti Gastone Trigesimo –  Rito della Chiamata dei ragazzi 
di V° elementare e 1 media (arrivare alle 10.30) 
Ore 18.00 Per la comunità – Def. Elena Sartorato – Def. Calore Paolo 
MARTEDÌ 7 MARZO  -  SAN PERPETUA E FELICITA 
Ore 18.30 – Def. Realino Zanetti e Fam. Borgato.  
MERCOLEDÌ 8 MARZO – SAN GIOVANNI DI DIO 
Ore 18.30 Per tutti i defunti 
GIOVEDÌ  9 MARZO – SANTA FRANCESCA ROMANA 
Ore 18.30 Per anime del Purgatorio. 
VENERDÌ 10 MARZO  SAN SIMPLICIO PAPA 
Ore 18.30 – Per anime del Purgatorio. 
SABATO  11 MARZO SAN COSTANTINO 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica in Cappellina e Confessioni/ascolto in Chiesa 
Ore 18.00 - Def. Friso Leone e fam. – Def. Luigi e Ida Bertolin 
DOMENICA 12 MARZO I ^ DI QUARESIMA 
Ore   8.30 Per la comunità 
Ore 11.00 Def. Mario Bozzolan e Bolzonaro Giuseppe –  Rito delle grandi 
Intercessioni per i ragazzi di V° elementare e 1 media (arrivare alle 10.30) 
Ore 18.00 Per la comunità 

Quaresima 2017 
Trovate indicazioni nel foglietto allegato al bollettino parrocchiale. 

Sito web parrocchiale 
www.sangiacomoalbignasego.it 

VARIAZIONE ORARI E GIORNO DI  UFFICIO PARROCCHIALE 
Da questa settimana la SEGRETERIA PARROCCHIALE sarà aperta ogni 
Mercoledi dalle 15.30 alle 18.30 à FINO A GIUGNO 2017  

Il “27 nero” di ogni mese.  
 

NON SO COME FARE PER DIRE GRAZIE! SONO 
STATI DONATI 1110,00 EURO GRAZIE: GRAZIE, 
ANCORA GRAZIE! LO RIPETO CON IL SORRISO: 

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

5 marzo 2017 – I Domenica di Quaresima 
X  Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 4,1-11) 
In quel tempo, 1Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 2Dopo 
aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 3Il tentatore gli si avvicinò e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». 4Ma egli rispose: «Sta scritto: 
Non di solo pane vivrà l’uomo,ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo 
portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio 6e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro 
mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli 
mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria 9e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti 
ai miei piedi, mi adorerai». 10Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, 
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si 
avvicinarono e lo servivano. 

L’uomo si nutre dalla bocca di Dio  
Gesù deve scegliere che tipo di Messia diventare, la scelta decisiva di tutta la 
sua vita. La prima scelta riguarda il corpo e le cose: sazia la fame, di' che 
queste pietre  diventino pane. Pietre o pane, piccola alternativa che Gesù 
spalanca.  E dice: vuoi diventare più uomo, vivere meglio? Non inaridire la 
vita a ricerca di beni, di roba. Sogna, ma non ridurre mai i tuoi sogni a cose e 
denaro. «Non di solo pane vivrà l'uomo». C'è dentro di noi un di più, una 
eccedenza, una breccia, per dove entrano mondi, creature, affetti, un pezzetto 
di Dio. L'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E accende in 
me una fame di cielo che noi tentiamo di colmare con larghe sorsate di terra.  
Invece il pane è buono ma più buona è la parola di Dio, il pane è vita ma più 
vita viene dalla bocca di Dio. Dalla bocca di Dio, dalla sua parola è venuta la 
luce, il cosmo con sua bellezza e le creature. Dalla bocca di Dio è venuto il 
soffio che ci fa vivi, sei venuto tu. Se l'uomo vive di ciò che viene da Dio, io 
vivo di te: fratello, amico, amore, di te. Parola pronunciata dalla bocca di Dio  

Mi piace  
“Il successo dell’uomo è nelle mani di Dio” 

 



per me.  La seconda proposta tocca la relazione con Dio.  Buttati giù, provoca 
un miracolo! è una sfida, attraverso ciò che sembra il massimo della fede e 
invece ne è la caricatura, è la ricerca di un Dio magico a proprio servizio.  
Buttati, così potremo vedere uno stuolo di angeli in volo... Mostra un mira-
colo, la gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, si 
presenta come un amico che vuole aiutare Gesù a fare meglio il messia.  Gesù 
risponde: non metterai alla prova Dio. Ed è la mia fede: io credo che Dio è 
con me, ogni giorno, mia forza e mio canto. Ma io non avanzerò nella vita a 
forza di miracoli, bensì per il miracolo di un amore che non si arrende, di una 
speranza che non ammaina le sue bandiere. La terza posta in gioco è il potere 
sugli altri: prostrati davanti a me e avrai il mondo ai tuoi piedi. Il diavolo fa un 
mercato, al contrario di Dio, che non fa mai mercato dei suoi doni. E quanti 
lo hanno ascoltato, facendo mercato di se stessi, in cambio di carriera, una 
poltrona, denaro facile. Il Satana dice: vuoi cambiare il mondo con l'amore? 
Sei un illuso! Assicura agli uomini pane, miracoli e un leader, e li avrai in 
mano.  Ma Gesù non cerca uomini da dominare, vuole figli liberi e amanti. 
Per Gesù ogni potere è idolatria. Il diavolo allora si allontana e angeli si 
avvicinano e lo servono.  Avvicinarsi e servire, le azioni da cui si riconoscono 
gli angeli.  
Se in questa Quaresima ognuno si avvicina ad una persona che ha bisogno, 
ascoltando, accarezzando, servendo, allora vedremmo la nostra terra 
assomigliare ad un nido di angeli.         Padre Ermes Ronchi  

VITA DELLA COMUNITA’ 
Martedì 7 marzo 
à Ore 21.00 Veglia conclusiva a Maserà della Settimana della comunità.  
Ritrovo ore 20.40 in sagrato della chiesa. 
Mercoledì 8 marzo 
Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.30. 
Giovedì 9 marzo 
Ore 16.30 2° incontro di preparazione ai Sacramenti solo V° elementare.  
à Ore 20.45 Genitori di terza elementare. 
Venerdì 10 marzo 
à Ore 19.15 – 20.30 Direttivo del Patronato in casa canonica 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 
Prossima volta durante Settimana Santa.  

Attività pastorale della comunità 
Siamo nella fase dei primi passi. Vi chiedo sempre comprensione. Tutto 
è modificabile. L’importante che in ogni cosa e in ogni incontro, idea, 
suggerimento e sogno: ci sia Gesù e Maria Santissima. Il resto viene da sé.  

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.  

Foglietto parrocchiale della Comunità 
Si chiede aiuto a volontari per la stampa e la sistemazione nelle buste 
apposite che servono alla diffusione nel primo pomeriggio del sabato.   

Date dei battesimi comunitari 
26 marzo ore 11.00 - 30 aprile ore 11.00 - 4 giugno ore 11.00 

Ri-configurazione del Centro parrocchiale 
Stiamo rivisitando e studiando in questi giorni lo statuto del CPSG per 
un’adeguazione dello stesso alle norme vigenti. Con l’occasione nasce 
l’idea di una apertura massima alla disponibilità di coloro che sentiranno 
nel loro cuore di dare una mano alla propria comunità per il bene dei propri 
ragazzi e per la “rinascita” di un ambiente educativo e formativo.  

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA 
OFFERTE IN CHIESA  26.02 € 1110,00 
CANDELE VOTIVE € 21,28  
ESTENERGY – UTENZE PATRONATO  ENTRO IL 9.03 € 1769,32 
ESTENERGY – UTENZE PARROCCHIA ENTRO IL 9.03 € 886,38  
RIMBORSO DA PATRO MESE FEBBRAIO  € 605,00 
 


