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  INTENZIONI  per le  Ss. MESSE
LUNEDI ore 18.30
MARTEDI ore 18.30 d.to Sereno Minozzi

d.ti famiglie Mazzucato Giovanni e
       Varotto Giuseppe

MERCOLEDI ore 18.30 d.ta Luigia Comunian
d.ta Laura Paccagnella

GIOVEDI ore 18.30
VENERDI ore 18.30
SABATO ore 18.00 d.ti famiglie Bortolotto e Piazza

d.ti Paola Ceran e Claudio Bradaschia
d.to Silvano Bagarello

DOMENICA
XXXIV del 
Tempo Ord.

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00

d.ti Bruna ed Erminio Cardin
per la Comunità parrocchiale  Battesimi

www.sangiacomoalbignasego.it
DOMENICA  13 novembre 2016

XXXIII  del  TEMPO  ORDINARIO

http://www.sangiacomoalbignasego.it/


%   GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA

** Mercoledì ore 21.00 in saletta - Riunione del Gruppo Catechisti 

** Sabato ore 15.00 - incontro dei bambini e ragazzi delle 5
classi Elementari e di 1^ Media per il catechismo

¥ NOVITA’  &  APPUNTAMENTI

Comunità parrocchiale
© Oggi  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.

© Domenica ore 11.00 - Celebrazione del Battesimo
di  Alessia  Donnola,  figlia  di  Sonia  e  Marco  e  di
Riccardo Campeggio, figlio di Marta e di Giorgio

© … In questa sosta che la rinfranca  … quale
conversione di fede siamo chiamati a fare?
“Il Giubileo della misericordia ci ha fatto entrare in un
orizzonte di grazia, di gratuità e di gratitudine. Noi siamo
forse  ancora  tutti  radicalmente  pagani,  sacrifichiamo
ancora agli idoli e abbiamo paura di Dio. Di conseguenza
siamo  ancora  preda  dei  sensi  di  colpa  …
Paradossalmente, è solo quando nella nostra vita i conti
non tornano più, quando non abbiamo più nulla da esibire
davanti  a  Dio,  quando  a  lui  non  siamo  in  grado  di
presentare se non le nostre povertà, allora è possibile che
muoiano dentro di noi le immagini degli idoli e finalmente
possa farsi luce il volto di Dio Padre, il misericordioso ….”.

Dobbiamo fare un’esperienza diversa di  Dio,  dentro un
cammino di libertà e di gioia, vivere il Vangelo della gioia.
Il  cammino  di  Iniziazione  Cristiana  coinvolge  prima  di
tutti i Genitori: “gli incontri a cui sono invitati sono per
convertirci tutti, per ascoltare fino in fondo la sete di feli-
cità del nostro cuore, per condividere la ricerca, per to-
gliere la fede dallo spazio del sacro e renderla un modo
per divenire più umani e per rendere umano il mondo in
cui  viviamo  …  Per  questo  pensiamo  che  la  fede  nel
Signore Gesù non ci renda più religiosi, ma più umani. La
prova che la nostra fede è credibile, per noi e per gli altri
è  che  gli  altri  leggano  in  noi,  non  tanto  una  buona
religiosità, ma una bella umanità!”. (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 19/11 ore 15.00 - i Genitori di IV^ Elem.
- sabato 26/11 ore 15.00 - i Genitori di V^ Elem.
- sabato 3/12 - Inizia il ciclo di tre incontri

3. Incontro Gruppo catechiste/sti - mercoledì ore 21

© Dolci a sostegno dei Medici 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.
Proposta - Chi desidera sostenere questo progetto, prepari un buon
dolce o torta o crostata …, lo porti in patronato sabato 26 dalle ore
15 in  poi,  su  una  etichetta  scriva  gli  ingredienti  messi;  verrà
confezionato  con  il  celofan  e  verrà  esposto  sotto  il  portico  della
chiesa  nella  serata  di  sabato  e  la  mattinata  di  domenica;  fatta
un’offerta congrua, chiunque lo desideri potrà portarselo a casa e
allietare la famiglia.  
Un dolce donato con amore cambia la vita!
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