
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 12 FEBBRAIO V DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 Def. Di Capua Emanuele 
Ore 11.00 Per la Comunità 
Ore 18.00 Def. Gambarato Roberto  
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO – SANTI  CIRILLO E METODIO 
Ore 18.30 – Per tutti i defunti. 
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO - SS. FAUSTINO E GIOVITA  
Ore 18.30 – Def. Patrizia, Fiorella, Odina, Mariella, Luciana – Def. Paccagnella 
Donatella, Alfredo e Carmela. 
GIOVEDÌ  16  FEBBRAIO – SANTA GIULIANA 
Ore 18.30 - Def. Minozzi Sereno 
VENERDÌ 17  FEBBRAIO  SANTA MARIANNA 
Ore 18.30 – Per tutti i defunti 
SABATO  18 FEBBRAIO SANTA COSTANZA 
Ore 18.00 - Def. Soncin Fedora e familiari - Paccagnella Antonio, Ugo – Def. 
Paccagnella Sonia (da poco mancata affetto suoi cari) – Def. Rigato Mario, 
Garbo Ugo, Antonia e Rita – Def. Sante Scalabrin 
DOMENICA 19 FEBBRAIO VII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore   8.30 - Def. Pengo Maria  - Def. Varotto Adone, Fanny, Emilia, Ida. 
Ore 11.00 Per la comunità – CONSEGNA DEL VANGELO  IV ELEMENTARE 
Ore 15.30 Santa Messa – Festa della pace vicariale  a Casalserugo 
Ore 18.00 Per la comunità 

SETTIMANA DELLA COMUNITA’ 
Per definire questa proposta che dovrà coinvolgere tutta la parrocchia e che  
nasce dagli orientamenti pastorali della nostra Diocesi ci troviamo con il 
CPP il giorno 21 febbraio ore 21.00. Alcune info verranno messe a breve 
nel sito della parrocchia.  

Incontro i genitori dei ragazzi I.C.  
- Mercoledì 15 febbraio ore 20.45 Incontro I GENITORI DEI 

RAGAZZI DI I MEDIA – Catechesi  
- Venerdì 19 febbraio ore 20.45 Incontro I GENITORI DEI 

RAGAZZI DI IV elementare – Catechesi  
Sito web parrocchiale 

www.sangiacomoalbignasego.it  
Pulizie della Chiesa 

Mercoledì 15 febbraio nel pomeriggio  G2 (Lina e Graziella) 
Festa della Pace vicariale  AC 

Domenica 19 febbraio a Casalserugo. Ore 15.30 Santa Messa.  
 

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

12 febbraio 2017 – VI Domenica del Tempo Ordinario 
X  Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 5,17-37) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «17Non crediate che io sia venuto ad abolire la 
Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. 18In verità io vi 
dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino 
della Legge, senza che tutto sia avvenuto. 19Chi dunque trasgredirà uno solo di questi 
minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno 
dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. 

Da Gesù non una nuova «morale»,  

ma una liberazione. 
Un Vangelo da vertigini. E come è possibile? Anche Maria lo chiese quel 
giorno all'angelo, ma poi disse a Dio: "sia fatta la tua volontà, modellami nelle 
tue mani, io tua tenera argilla, trasformami il cuore". E ha partorito Dio. 
Anche noi possiamo come lei, portare Dio nel mondo: partorire amore. 
Avete inteso che fu detto... ma io vi dico. Gesù non contrappone alla morale 
antica una super-morale migliore, ma svela l'anima segreta della legge: «Il suo 
Vangelo non è una morale ma una sconvolgente liberazione» (G. Vannucci). 
Gesù non è né lassista né rigorista, non è più rigido o più accondiscendente 
degli scribi: lui fa un'altra cosa, prende la norma e la porta avanti, la fa 
schiudere come un fiore, nelle due direzioni decisive: la linea del cuore e la 
linea della persona. Gesù porta a pienezza la legge e nasce la religione 
dell'interiorità. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il 
proprio fratello, cioè chiunque alimenta rabbie e rancori, è già in cuor suo un 
omicida. Gesù va alla sorgente: ritorna al cuore e guariscilo, solo così potrai 
curare i tuoi gesti. Ritorna al cuore e custodiscilo perché è la sorgente della 
vita. Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del 
giuramento, arriva al divieto della menzogna. Dì la verità sempre, e non 
servirà giurare. Porta a compimento la legge sulla linea della persona: se tu 
guardi una donna per desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se 
tu, uomo, desideri una donna; se tu, donna, desideri un uomo. Il desiderio è  

Mi piace 
Giustizia	è	riportare	tutte	le	cose	al	loro	senso.  Oreste Benzi 



un servitore necessario alla vita. 
Dice: se guardi per desiderare e 
vuol dire: se ti avvicini ad una 
persona per sedurre e possedere, 
se riduci l'altro a un oggetto, tu 
pecchi contro la grandezza di 
quella persona. 
Commetti adulterio nel senso 
originario del termine adulterare: 
tu alteri, falsifichi, manipoli, 
immiserisci la persona. Le rubi il 
sogno di Dio, l'immagine di Dio. 

Pecchi non contro la morale, ma contro la persona, contro la nobiltà e la 
profondità della persona. 
Cos'è la legge morale allora? Ascolti Gesù e capisci che la norma è 
salvaguardia della vita, custodia di ciò che ci fa crescere oppure diminuire in 
umanità. Ascolti queste parole che sono tra le più radicali del Vangelo e 
capisci che diventano le più umane, perché Gesù parla solo in difesa della 
umanità dell'uomo, con le parole proprie della vita. 
Allora il Vangelo diventa facile, umanissimo, anche quando dice parole che 
danno le vertigini. Perché non aggiunge fatica a fatica, non convoca eroi duri e 
puri, non si rivolge a santi, ma a persone autentiche, semplicemente a uomini 
e donne sinceri nel cuore.            Padre Ermes Ronchi  

Foglietto parrocchiale della Comunità 
L’idea è quello di realizzarlo entro venerdì sera.   
Si chiede aiuto a volontari per la stampa e la sistemazione nelle buste 
apposite che servono alla diffusione. Credo che il momento più opportuno 
per la stampa possa essere nel primo pomeriggio del sabato.  

SANTE MESSE ORARI  modifiche… 
Si sta riflettendo nel CPP su un cambio orari delle Messe favorendo una 
fascia intermedia alla Domenica mattina e valutando eventuale 
eliminazione della S. Messa serale della domenica vista la poca affluenza. 
In questi giorni verrà preparato un foglietto sondaggio  

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.  

Messaggeri dei bollettini parrocchiali 
Mercoledì 22 febbraio incontro tutti i messaggeri alle ore 20.45 in patro.  

VITA DELLA COMUNITA’ 
Martedì 14 febbraio 
Dalle 21.00 alle 21.30 Presidenza CPP in casa canonica  
Mercoledì 15 febbraio 
Ore 20.45 incontro genitori di Prima Media – In Patro.  
Giovedì 16 febbraio 
Ufficio parrocchiale dalle 16.00 alle 18.00.  
ORE 21.00 -  Incontro con mons. MARCO FRISINA a Villa 
immacolata (Torreglia) per i ragazzi e giovani del coro e chi volesse 
venire. Ritrovo ore 19.30 davanti chiesa e immediata partenza.  
Venerdì 17 febbraio 
Ore 20.45 incontro con i genitori dei ragazzi di quarta elementare – 
preparazione al segno della Consegna del Vangelo. 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 
Sarà portata venerdì 3 marzo dalle ore 9.30 presso coloro che hanno dato 
nominativo. Rinnovo ancora l’invito a informare don Luca su anziani e persone 
che non possono muoversi e potrebbero ricevere Gesù eucaristia.  

Attività pastorale della comunità 
Tutti possono fare qualcosa in comunità. Ringrazio anche coloro che sono 
stati invitati in qualità di operatori pastorali nei vari settori in questa prima 
fase di ascolto della comunità e delle sue attività. Siamo nella fase dei 
primi passi. Vi chiedo sempre comprensione. Tutto è modificabile  di ciò 
che sto tentando di interpretare e fare. Quindi non preoccupatevi. 
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.  

Camminata settimanale in paese  
Ogni Lunedì sera e Venerdì sera alle ore 20.30 ritrovo davanti alla Chiesa 
di S. Giacomo per camminata di un’ora. Venire muniti di giubbotto 
catarifrangente e pila. 

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA 
OFFERTE IN CHIESA  05.02 € 312,14  
OFFERTA IN CHIESA ESEQUIE 09.02 € 157,31  
OFFERTA ESEQUIE  28.01.2017 € 50,00 
OFFERTA IN CHIESA TRIGESIMO D. VALERIO € 55,39 
ENEL PATRONATO BOLLETTA NOV. DICEMBRE € 342,70 
ENEL PARROCCHIA BOLLETTA NOV. DICEMB € 125,00 
OFFERTA ALLA CARITAS VICARIALE DALLA PARR. € 56,00 
ACCONTO REGISTRI DEFUNTI, BATTESIMI, CRESIME € 50,00 
SALDO SPESE COLORE CASA CANONICA € 50,00 
OFFERTA OPERE PARROCCHIALI  € 91,34 
OFFERTA PRO LAVORI CANONICA  € 30,00 



 


