
Sante Messe della settimana 
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  

Altri giorni della settimana: vedi programma allegato 
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 

LUGLIO: SCUOLA DELL’INFANZIA APERTA 
Durante il mese di Luglio 2017 la scuola dell’infanzia rimarrà aperta in una forma di 
centro estivo bimbi – info Suor Antonietta e maestre 0498010053 

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 

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  02.04 € 289,68  
CANDELE VOTIVE € 27,79 
MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORE (FATTURA) € 65,88 
SPESE PER LA LITURGIA  € 142,08 
PRIMO UOVOPASQUA  PRO VIDEO PROIETTORE € 148,50 
 

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

09 aprile 2017 – Domenica della Passione del Signore 
X  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 26) 
[…] Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri 
con Gesù, il Galileo!». Ma egli negò davanti a tutti dicendo: «Non capisco che cosa dici». Mentre usciva verso 
l’atrio, lo vide un’altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù il Nazareno».Ma egli negò di nuovo, 
giurando: «Non conosco quell’uomo!».-  Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero, 
anche tu sei uno di loro: infatti il tuo accento ti tradisce!». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non 
conosco quell’uomo!» e subito un gallo cantò.-  Pietro si ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: «Prima 
che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte».- Uscito fuori, pianse amaramente. […] Allora Giuda - colui che lo 
tradì - vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso riportò le trenta monete d’argento ai capi dei 
sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato perché ho tradito sangue innocente».-  Ma quelli dissero: «A noi 
che importa?  Pensaci tu!». Egli allora, gettate le monete d’argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. 
I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di 
sangue».- Tenuto consiglio, comprarono con esse il “Campo del vasaio” per la sepoltura  degli stranieri.-  
Perciò quel campo fu chiamato “Campo di sangue” fino al giorno d’oggi.- Allora si compì quanto era stato detto 
per mezzo del profeta Geremia: «E presero trenta mo- nete d’argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu 
valutato dai figli d’Israele e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore». […] 

Chi abbraccia la Croce ha la forza di risorgere 
Il racconto della morte di Gesù in croce è la lettura più bella e regale di tutto 
l'anno. E mentre i credenti di tutte le fedi invocano Dio nei giorni della loro 
sofferenza, ora i cristiani vanno a Dio nei giorni della sua sofferenza. La croce 
è l'immagine più pura e più alta che Dio ha dato di se stesso. Per sapere chi sia 
Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi della Croce (non è un semplice devoto 
a dirlo, ma Karl Rahner, uno dei più grandi teologi del '900). E vedo un uomo 
nudo inchiodato e morente. Un uomo con le braccia spalancate in un 
abbraccio che non si rinnegherà in eterno. Vedo un uomo che non chiede 
niente per sé, non grida da lì in cima: ricordatemi, cercate di capire,  
difendetemi... Fino all'ultimo dimentica se stesso e si preoccupa di chi gli 
muore a fianco: oggi, con me, sarai nel paradiso. Fondamento della fede 
cristiana è la cosa più bella del mondo: un atto di amore. Allora la suprema 
bellezza della storia è quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla collina del 
Golgota dove il Figlio di Dio si lascia inchiodare povero e nudo per morire 
d'amore. La croce è l'innesto del cielo dentro la terra, il punto dove un 
amore eterno penetra nel tempo come una goccia di fuoco, e divampa. Sul 
Calvario l'amore scrive il suo racconto con l'alfabeto delle ferite, l'unico  

Mi piace  
“Prima di giudicare esamina te stesso” 



indelebile, l'unico in 
cui non c'è inganno. 
Da qui la 
commozione, poi lo 
stupore, e anche 

l'innamoramento.  
Dopo duemila anni 
sentiamo anche noi 
come le donne, il 
centurione, il ladro, 
che nella Croce c'è la 
suprema attrazione di 
Dio. La croce rimane 
una domanda sempre 
aperta, di fronte ad 

essa so di non capire. Ma alla fine la croce vince perché convince, e lo fa non 
attraverso le spiegazioni dei teologi, ma con l'eloquenza del cuore: Perché la 
croce / il sorriso / la pena inumana?/ Credimi / è così semplice / quando si 
ama.  «Tu che hai salvato gli altri, salva te stesso, se sei il Cristo».  Lo dicono 
tutti, capi, soldati, il ladro:  «se sei Dio fa' un miracolo, conquistaci, imponiti, 
scendi dalla  croce, allora crederemo». Qualsiasi uomo, qualsiasi re, potendolo, 
scenderebbe dalla croce. Lui no. Solo un Dio non scende dalla croce, solo il 
nostro Dio perché i suoi figli non ne possono scendere.  Allora è solo la croce 
che toglie ogni dubbio, non c'è inganno sul legno, nei chiodi. Ogni nostro 
grido, ogni dolore dell'uomo, la sofferenza incomprensibile possono sembrare 
una sconfitta. Ma se noi ci aggrappiamo alla Croce, allora veniamo anche presi 
dentro la forza del suo risorgere, che ha il potere, senza che noi sappiamo 
come, di far tremare la pietra di ogni nostro sepolcro e di farvi entrare il 
respiro del mattino.          P. Ermes Ronchi 

VITA DELLA COMUNITA’ 
Martedì 11 aprile 
Ore 21.15 Condivisione dei compiti nel triduo pasquale – incontro con operatori 
pastorali in capellina.  
Mercoledì 12 aprile 
Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.30. 
Nel pomeriggio pulizie della Chiesa pasquali.  
àOre 18.45/19.00 partenza per Sarmeola ritrovo davanti Chiesa.  
Il resto degli appuntamenti à  Cfr.  allegato pasquale  
 
 

Pasqua, cantiere della nostra nuova umanità 
lasciamoci ‘fare’ dal Risorto! 

Penso alle mani laboriose, in questo frangente, ai sorrisi e desideri nascosti alle 
verità da svelare, agli affanni muti che irrompono nella vita con la forza di un 
ciclone se non programmati ed improvvisi. Penso alle innumerevoli situazioni 
altisonanti tra gioia e sofferenza. Vedo e leggo nei diversi volti che Gesù in questi 
mesi mi ha posto accanto, l’entusiasmo e la voglia di ‘fare qualcosa’ per la propria 
San Giacomo. Questo onora, sostiene e gratifica tantissimo, fa gustare e scorgere 
l’impegno, la tenacia, il sogno di un lavoro di squadra ancora in germe: come la 
bozza di un copione che in fin dei conti mai ci appartiene del tutto perché solo 
Dio conduce la nostra vita. Ma, amici miei, l’umano passa, l’attività passa. Ciò che 
resta è nel segreto dell’anima e solo nel profondo di questa ‘scintilla’ divina, Dio 
ci dona la facoltà di coinvolgere il tutto di noi, tutta la propria vita, tutte le scelte 
per trasfigurarle nel suo amato Figlio Gesù in un passaggio (Pasqua) a Vita 
nuova. Non c’è Pasqua senza croce. Non c’è conversione vera senza una 
‘strettoia’ che provoca e spesso disarma. Solo Dio può costruire abilmente in noi! 
Solo la sua Parola può scavare in noi e porvi radici e fondamenta. E’ bella 
l’immagine dell’edificazione, un po’ come questo paese che si sta costruendo 
materialmente con l’arrivo di famiglie, di case e condomini. Mi ha sorpreso 
mentre un giorno passeggiavo nel quartiere vedere le gru delle varie imprese, alte 
verso il cielo. E’ il segno di una realtà in trasformazione. Mi rapiva l’idea di un 
confronto. Proprio in questo periodo dove la natura fa il suo gioco e ciclicamente 
esplode nei colori, nei profumi, nel vento primaverile e nel sole che adombra con 
vigore la giornata, notavo: tutto avviene nel silenzio, nell’orizzonte della 
provvidenza che guida questo evento naturale. Non si può vivere in una 
primavera senza fiori, in una stagione così profumata senza luce. Dio pensa a 
tutto, Dio ‘veste i gigli del campo’ e popola di uccellini la terra, il loro canto ci 
narra un cambiamento, una novità. Erigere secondo Dio significa ‘lasciarsi 
fabbricare’ da Lui. Dio non ama il chiasso, crea nell’umiltà, innalza con la sola sua 
presenza: l’Eucarestia. Sì! L’Eucarestia fonda ed edifica l’uomo. E’ caparra di 
Eternità. Quando noi smettiamo di fare e iniziamo a “lasciarci fare” da Lui, 
vediamo come Lui, amiamo come Lui, risorgeremo in Lui. Nel silenzio c’è la 
gestazione di una nuova umanità, interviene poi un ‘accordo nuovo’. Nel 
pentagramma del silenzio, nel segreto di un sepolcro, Dio vi pone una nota ed 
espande una eco interminabile: è melodia, è Gloria, è Alleluia, è Cristo Risorto! 
Cantate le vostra vita, sintonizzate il vostro cuore, amate il Vangelo! Dio vi 
desidera più di quello che pensate. Egli vi ama. Maria, la Madre di Gesù, vi 
protegge, abbiate fede: nulla e niente avviene per caso!  

Buona Pasqua! 
Don Luca, Suor Antonietta, Suor Rosaria 

 


