
DOMENICA  06-11-2016 - XXXII^ Tempo Ordinario 
 

  INTENZIONI  per le  Ss. MESSE 
LUNEDI  ore 18.30 d.to Raffaele Mazzucato 
MARTEDI ore 18.30 d.ti Realino Zanetti e fam. Borgato 
MERCOLEDI ore 18.30  
GIOVEDI ore 18.30  
VENERDI ore 18.30  
SABATO ore 18.00 d.to Igino Bagarello 

d.to Gino Coletto 
d.ti Giuseppe e Rita Varotto e famigliari 
d.ti Sante Rosina Manuel Bigolaro e fam 
d.ti Severina Adelino Rita Ubaldino 
       Teresa ed Enrico Lotto e famigliari 

DOMENICA 
XXXIII del 
Tempo Ord. 

ore 8.30 
ore 11.00 
ore 18.00 

d.ti Milena e Giocondo Rampin 
per la Comunità parrocchiale 
d.ti Antonietta e Angelo Furlan 
d.to Rino Maniero 
d.ti famiglie Bellan e Rozzato 
d.to Pietro Viale 

 

 

 
www.sangiacomoalbignasego.it 

DOMENICA  06 novembre 2016 
XXXII  del  TEMPO  ORDINARIO 

 

 



   GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
** Sabato  ore 15.00 - incontro dei bambini e ragazzi  delle 
 5 classi Elementari e di 1^ Media per il catechismo 
 
** PULIZIE DELLA CHIESA - Le Volontarie del  3° e 4°  Gruppo 
 mercoledì pomeriggio. 
 

 NOVITA’  &  APPUNTAMENTI 
 

Comunità parrocchiale 
© Domenica 13/11 celebreremo la Giornata del 
ringraziamento - il grazie a Dio si materializza in un 
piccolo ma significativo dono alle Suore e a tutto il 
personale docente e di collaborazione nella Scuola 
dell’infanzia, riconoscendo e apprezzando l’amore, la 
disponibilità, la professionalità con cui si prendono cura 
dei bambini che frequentano. Il dono può essere in 
natura (frutti della terra e verdura dell’orto ….) o in 
generi alimentari adatti ai bambini, o in offerte per 
acquistare materiale scolastico. Tutto ciò che sarà portato 
in chiesa sarà trasmesso alla Direttrice della Scuola. 
Grazie per quello che certamente donerete! 
© … In questa sosta che la rinfranca  …  quale 
conversione di fede siamo chiamati a fare? 
Papa Francesco sta cercando con determinazione di 
orientare i cristiani in una direzione nuova: “non 
dobbiamo cercare quello che dobbiamo fare noi per Dio e 
per gli altri, ma quello che Dio ha fatto e sta facendo per 
noi. “Dire il Vangelo della gioia per parlare dell’evangeliz-
zazione, esprimere un sussulto di lode a Dio per il dono 
del creato e dire la letizia dell’amore per parlare della 
famiglia, vuol dire tracciare i lineamenti di una fede che 
scaturisce da un evento di grazia che irrompe, senza 
nostri meriti, nell’esistenza, che ci raggiunge precedendo 

ogni nostra prestazione e ogni nostro impegno, e per 
questo ci rende gioiosamente grati. E’ sentirsi donati a se 
stessi, per una “misericordia immeritata, incondizionata, 
gratuita”. Questa è proprio un’altra fede, una fede che fa 
rima con grazia: tutto ci è donato!. Ed è evidente che una 
fede così non ci chiede di rottamare nulla di quanto 
abbiamo avuto nella nostra formazione, né la 
strutturazione morale che ci è stata data, né la 
generosità e l’impegno a cui siamo stati allenati; ma li 
trasfigura … Così la riscoperta di una fede non basata 
sulla paura (da cui il dovere) né sui meriti (da cui 
l’impegno) ma sulla riconoscenza, non solo non rende 
irresponsabili o disimpegnati, ma moltiplica all’infinito la 
responsabilità e la generosità, perché chi ha sperimentato 
di essere amato a prescindere è spinto a non sciupare un 
dono così prezioso ed è in grado di fare della propria vita 
un dono per gli altri: un dono di riconoscenza per ciò che 
gratuitamente si è ricevuto e che solo donandolo 
gratuitamente si conserva”. (Enzo Biemmi) 
© Iniziazione Cristiana 
1. La 1^ media e le cinque classi elementari hanno il 
 loro incontro al sabato alle ore 15.00. 
2. Incontri con i Genitori - 
 - sabato 12/11 ore 15 i Genitori di III^ Elemen. 
Con loro e i loro figli iniziamo la 2^ tappa del Primo 
Discepolato: Gesù ci chiama a stare con Lui! 
 - sabato 19/11 ore 15.00 - i Genitori di IV^ Elem. 
 - sabato 26/11 ore 15.00 - i Genitori di V^ Elem. 
© Dolci a sostegno dei Missionari con l’Africa CUAMM 
 Dopo aver dato un contributo determinante e coraggioso a 
vincere l’epidemia di ebola in Sierra Leone, Angola e Mozambico, 
sono impegnatissimi nel progetto “Prima le mamme e i 
bambini” per far nascere bambini sani da mamme sieropositive. 
Donando un dolce domenica 26/11 contribuiremo a rendere 
dolci le nostre tavole e dolce la vita a tante mamme !! 
Un dolce donato con amore cambia la vita! 


