
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 12 MARZO I ^ DI QUARESIMA 
Ore   8.30 Per la comunità 
Ore 11.00 Def. Mario Bozzolan e Bolzonaro Giuseppe  
- Def. Antonio e Bruna Pulzato 
Ore 18.00 Def. Giuseppe Rita Varotto e fam., Sante Rosina e Manuel Bigolaro. 
MARTEDÌ 14 MARZO  -  S. MATILDE REGINA 
Ore 10.30 Esequie di  Francescon Angelo 
Ore 18.30 – Def. Minozzi Sereno Ann.  
MERCOLEDÌ 15 MARZO – SAN LONGINO 
Ore 18.30 Per tutti i defunti 
GIOVEDÌ  16 MARZO – S. ILARIO DI AQUILEIA 
Ore 18.30 Per anime del Purgatorio. 
VENERDÌ 17 MARZO  S. PATRIZIO 
Ore 18.30 –Per anime del Purgatorio. 
SABATO  18 MARZO SAN GIOVANNI NEPOMUCENO 
Ore 15.00 Prima Confessione 5° elementare con amici di 1° media 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica in Cappellina e Confessioni/ascolto in Chiesa 
Ore 18.00 - Def. Bellato Dionisio e fam. Malusa Gentile e Angelina – Def. Zanetti 
Egidio, fam. Lotto Sante – Antonio e Maria Bertolin  Trig.- Def. Paccagnella 
Amedeo e Amabile 
DOMENICA 19 MARZO II ^ DI QUARESIMA – S. GIUSEPPE 
Ore   8.30 Def. Pengo Maria – Def. Adone Fanny, Emilio, Ida Varotto  
– Def. Balzan Giuseppe, Piccolo Ottavia – Def. Besenzan Sergio Ann.  
Ore 11.00 S. Messa di Ringraziamento per il dono della Riconciliazione – con il 
Rito delle grandi Intercessioni per i ragazzi di V° elementare e 1 media  
Ore 18.00 Def. Maniero Rino, Mazzucato Antonio e Veronica 

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 

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  

 

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

12 marzo 2017 – II Domenica di Quaresima 
X  Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 17,1-9) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e 
le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi 
essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli 
stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una 
voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono 
presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non 
temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 

Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa 
visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 

Siamo tutti chiamati a ricevere un cuore di luce 
Gesù salì su di un alto monte. I monti sono come indici puntati verso il 
mistero e le profondità del cosmo, raccontano che la vita è un ascendere verso 
più luce, più cielo. Lassù il volto di Gesù brilla come il sole, le sue vesti come 
la luce. Quel volto di sole è anche il nostro volto: ognuno ha dentro di sé un 
te-soro di luce, un sole interiore, una bellezza che condividiamo con Dio. 
Ci sorprende la Quaresima, un tempo che consideriamo triste, penitenziale, 
violaceo, con un vangelo di luce, a ricordarci che la vita spirituale consiste 
nella gioiosa fatica di liberare la luce e la bellezza sepolte in noi, e nell'aiutare 
gli altri a fare lo stesso. La cosa più bella che un amico può dirmi è: sto bene 
con te perché tu fai uscire, fai venire alla luce la mia parte più bella. Spesso 
addormentata in noi, come in letargo. Il Vangelo viene per questo, viene come 
una primavera: porta il disgelo nei cuori, risveglia quella parte luminosa, 
sorridente, generosa e gioiosa che abbia- mo dentro, il nocciolo, il cuore, la  

Mi piace  
“Il savio tace fino al momento opportuno” 



nostra vera identità. Lo stupore di Pietro: che bello 
qui!  Non andiamo via... ci fa capire la nostra 
vocazione. Siamo chiamati tutti a trasfigurazione, a 
ricevere un cuore di luce.  Contemplando il Signore, 
veniamo trasformati in quella stessa immagine. 
Contemplare, trasforma; tu diventi ciò che guardi con 
gli occhi del cuore. Pregare ci trasfigura in immagine 
del Signore. L'entusiasmo di Pietro ci fa inoltre capire 
che la fede per essere forte e viva deve discendere da 
uno stupore, da un innamoramento, da un «che 
bello!» gridato a pieno cuore.  Perché io credo?  
Perché Dio è la cosa più bella che ho incontrato.  E 

da lui acquisisco la bellezza del vivere. Che è bello amare, abbracciare, avere amici, 
esplorare, creare, seminare, perché la vita ha senso, va verso un esito buono, che 
comincia qui e scorre nell'eternità. Allora la Quaresima, più ancora che a penitenza,  
ci chiama a conversione: a girarci verso la luce, così come la natura si gira in questi 
giorni verso la primavera.  Allora smettiamola di sottolineare l'errore negli altri. 
Staniamo, snidiamo in noi e in ognuno la bellezza della luce, invece di fustigare le 
ombre! Una nube luminosa li coprì. E una voce: Questi è il Figlio mio. Ascoltatelo. 
Sali sul monte per vedere e Dio risponde offrendo parole, le parole lucenti di Gesù: 
ascoltate Lui.  Il primo passo per essere contagiati dalla bellezza di Dio è l'ascolto, 
dare un po' di tempo e un po' di cuore al suo Vangelo. Che oggi ci regala un volto 
che gronda luce,  per affrontare il momento in cui la vita gronderà sangue.  Ma anche 
allora, ricordiamo: ultima, verrà la luce. P.E. Ronch i  

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. Attraverso lo 
strumento di un nuovo tesseramento si vuole ampliare l’Assemblea del CPSG per arrivare 
a fare nuovi passi sia nella gestione che nella progettazione accanto alla figura spirituale 
d’assistenza del Pastore della comunità. E’ un’occasione, ora, per progettare l’estate.  
Il Patronato verrà aperto domenica 19 al mattino. E’ stata ideata una tessera familiare di 5 
euro valevole ed estendibile per ogni componente del nucleo familiare sia esso di uno, due 
o più (in base alla residenza). Ci saranno degli incaricati che forniranno spiegazioni e 
raccoglieranno il tesseramento che verrà ripetuto di anno in anno. E’ un’occasione per 
mettersi in gioco per la propria comunità rivitalizzandola e come suggerisce il Vangelo e 
l’evento di oggi : ‘trasfigurandola’. Questo passo non vuole essere esclusivamente letto 
come una sorta di contributo al CPSG ma anche 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’ 
Mercoledì 15 marzo 
Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.30. 
à Ore 20.45 Incontro con Operatori pastorali in Patronato: progettazione 
attività nella Settimana Santa. 
Giovedì 16 marzo 
Ore 16.30 3° incontro di preparazione ai Sacramenti  V° elementare.  
à Ore 20.45 Genitori di I-II elementare  
Venerdì 17 marzo 
à Ore 19.00 Consiglio Gestione economica parrocchiale  

COMUNIONE AGLI AMMALATI 
Prossima volta durante Settimana Santa.  

Attività pastorale della comunità 
Siamo nella fase dei primi passi. Vi chiedo sempre comprensione.  

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 

CAMPOSCUOLA DEI RAGAZZI e GREST 
Nel prossimo foglietto ci saranno info più dettagliate. 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 a seconda o meno se tesserati CPSG 
Grest se ci sarà disponibilità di animatori l’idea è di progettarlo dal 
 20 giugno al 1 luglio presso ambienti del Patronato e Campo sportivo  

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA 
OFFERTE IN CHIESA  05.03 € 330,92  
CANDELE VOTIVE € 34,17  
LE CENERI                                      01.03 € 155,76 
BUSTE MUTUO MENSILE  DEL 27.02 € 50,00 
SALDO FATTURE PENDENTI CON DIFESA POPOLO DA 2013 € 600,00 
ACCONTO 1/DI 3 FATTURA MARZO 2016 CERERIA SANT’ANTONIO € 276,45 
SALDO R.C.A. BOZZINI – FATTURA DI NOV. 2016 € 512,40 
MATERIALE CANCELLERIA PER BOLLETTINO PARR. € 131,63 



 


