
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 14 MAGGIO – SAN MATTIA AP.  
Ore   8.30 - Def. Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida 
Ore 11.00 SACRAMENTO COMUNIONE E CONFERMAZIONE AI RAGAZZI 
DI 5° ELEMENTARE 
Ore 18.30 - Def. Minozzi Sereno 
MARTEDÌ 16 MAGGIO – S. UBALDO DI GUBBIO 
ORE 18.30 Def. Ann. Galeazzo Gino  
MERCOLEDÌ 17 MAGGIO – S. PASQUALE 
Ore 19.00  Nella parrocchia di LION 
GIOVEDÌ  18 MAGGIO – S. VENANZIO 
Ore 18.30 - Per le anime del purgatorio 
VENERDÌ 19 MAGGIO – S. PIETRO DI MORRONE 
Ore 20.30 Def. Raffagnato Ivone (Enrico) Ann.  
SABATO  20 MAGGIO –  S. BERNARDINO DI SIENA 
Ore 11.00 Matrimonio di Trepiccione Marco e Alice Frizzarin 
Ore 16.30 ADORAZIONE SILENZIOSA IN CAPPELLINA 
Ore 19.00 Battesimo di Berion Tommaso -  Def. Bagarello Silvano e 
genitori – Def. Creuso Lino e Jerta - Def. Bagarello Igino  
DOMENICA 21 MAGGIO – S. VITTORIO E COMPAGNI 
Ore   8.30 Per la comunità 
Ore 11.00 Per la comunità 
Ore 18.30 Per la comunità 

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 

Date dei battesimi comunitari 
20 maggio ore 19.00 - 4 giugno ore 11.00 -  

Volontari/o per liturgia – ossia sacrestani/o 
C’è serio bisogno di questo servizio volontario in parrocchia soprattutto 
in questo periodo di gran cambiamento. Non avere questo servizio 
comporterà dei disagi… 

Chi desidera formarsi per diventare catechista  
Per l’anno 2017/2018 chi desiderasse formarsi per diventare catechista sia 
degli adulti che dei ragazzi mi contatti in questi due mesi di maggio e 
giugno.  

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

14 maggio 2017 – V^ Domenica di Pasqua 

X  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,1-12 )  
«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del 
Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando 
sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io 
siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non 
sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e 
la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete 
anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci 
il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, 
Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io 
sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, 
che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non 
altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà 
le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». 

Se guardiamo a Gesù, capiamo Dio 
Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fiducia. L'invito del Maestro ad 
assumere questi due atteggiamenti vitali a fondamento del nostro rapporto di 
fede: un «no» gridato alla paura e un «sì» consegnato alla fiducia.   Due 
atteggiamenti del cuore che sono alla base anche di qualsiasi rapporto 
fecondo, armonioso, esatto con ogni forma di vita. Ad ogni mattino, ad ogni 
risveglio, un angelo ripete a ciascuno le due parole: non avere paura, abbi 
fiducia. Noi tutti ci umanizziamo per relazioni di fiducia, a partire dai nostri 
genitori; diventiamo adulti perché costruiamo un mondo di rapporti umani 
edificati non sulla paura ma sulla fiducia.  La fede religiosa (atto umanissimo, 
vitale, che tende alla vita) poggia sull'atto umano del credere,  e se oggi è in 
crisi, ciò è accaduto perché è entrato in crisi l'atto umano dell'aver fiducia 
negli altri, nel mondo, nel futuro, nelle istituzioni, nell'amore. In un mondo di 
fiducia rinnovata, anche la fede in Dio troverà respiro nuovo. Io sono la via la 
verità e la vita. Tre parole immense. Che nessuna spiegazione può esaurire. Io 
sono la via: la strada per arrivare a casa, a Dio, al cuore, agli altri; una via  

Mi piace 
Il saggio si conosce dalla tolleranza 



davanti alla quale non si erge un muro o uno sbarramento, ma orizzonti 
aperti. Sono la strada che non si smarrisce, ma va' verso la storia più 
ambiziosa del mondo, il sogno più grandioso mai sognato, la conquista per 
tutti di amore e libertà, di bellezza e di comunione: con Dio, con il cosmo, 
con l'uomo. Io sono la verità: non in una dottrina, né in un libro, né in una 
legge migliori delle altre, ma in un «io» sta la verità, in Gesù, venuto a 
mostrarci il vero volto dell'uomo e il volto d'amore del Padre. La verità sono 
occhi e mani che ardono! (Ch. Bobin). Così è Gesù: accende occhi e mani. La 
sua è una vita che si muove libera, regale e amorevole tra le creature. Il 
cristianesimo non è un sistema di pensiero o di riti, ma una storia e una vita 
(F. Mauriac). 
Io sono la vita.  Che hai a che fare con me, Gesù?  La risposta è una pretesa 
perfino eccessiva, perfino sconcertante: io faccio vivere. Parole enormi, da-
van ti alle quali provo vertigine. La mia vita si spiega con la vita di Dio. Nella 
mia esistenza più Dio equivale a più io.  Più Vangelo entra nella mia vita più 
io sono vivo. Nel cuore, nella mente, nel corpo. E si oppone alla pulsione di 
morte, alla distruttività che nutriamo dentro di noi con le nostre paure, madre 
della sterilità.  Infine interviene Filippo «Mostraci il Padre, e ci basta». È bello 
che gli Apostoli chiedano, che vogliano capire, come noi. 
Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Guardi Gesù, guardi come vive, 
come ama, come accoglie, come muore e capisci Dio, e si dilata la vita. 

Padre Ermes Ronchi 

Mese	Mariano	
Con	 il	 mese	 di	 Maggio	 si	 apre	 con	 più	 intensità	 la	 nostra	 devozione	 a	 Maria	
Santissima.	 	 E’	 un	 ‘	 occasione	 davvero	 unica	 per	 raccogliere	 la	 nostra	 comunità	
attorno	al	 suo	cuore	 immacolato	e	al	 suo	sguardo	materno.	Ecco	 i	VARI	CENTRI	DI	
PREGHIERA	del	ROSARIO	di	questa	settimana	(no	festivi)	
OGNI	SERA	(eccetto	venerdì)	ALLE	19.30	CENTRO	DI	ASCOLTO	MARIANO	ALLA	
GROTTA	DALLE	SUORE	SANTO	ROSARIO	PER	RAGAZZI	E	FAMIGLIE	GIOVANI	

Alle	ore	20.30:	
LUN. 15 MAGGIO  ERMENEGILDO BETTIN – V. DALMAZIA, 40/B  
MART. 16 MAGGIO  MASSIMO BOLZONARO – V. S. GIACOMO 
MERC.17 MAGGIO  GIANCARLO PELLEGRINI – V. RISORGIMENTO 
GIOV. 18 MAGGIO  LUCIANO BAGARELLO – V.M. GRAPPA, 1 
VEN. 19 MAGGIO ORE 20.00  GIULIANO CARTURAN – V. PIO X, 40/B  
AL	VENERDì	ore	20.25	SEGUE	SEMPRE	LA	S.	MESSA    	

Comunione ammalati  
Prossimo appuntamento primo venerdì 9 giugno 

Conclusione del catechismo 
Venerdì 26 maggio ore 21.00 Conclusione del Catechismo in chiesa. Gli Animatori del 
Grest faranno l’invito ufficiale ai ragazzi. 

VITA DELLA COMUNITA’ 
Martedì  16 maggio 
àOre 20.45 Commissione spettacolo Gr. Giovani -  Estate in parrocchia 2017 
Mercoledì  17 maggio 
Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.30. 
àOre 16.30 Animatori Camposcuola Gallio in saletta canonica 
Giovedì 18 maggio 
àOre 16.30 Prep. Battesimi 
àOre 21.00 Gruppo Catechisti 
Venerdì 19 maggio 
àOre 21.00 Animatori Grest in patro.  
àOre 21.00 Confessione Cresimandi a Lion 
Sabato 20 maggio 
àOre 15.00 -16.00 Catechesi dei ragazzi Ultimo Sabato à Venerdì 26 maggio chiusura con 
consegna Attestati dei Sacramenti.  

Comunità S. Giacomo e Lion in cammino da Giugno 
Nel periodo di transizione che inizierà Domenica 3 giugno Le comunità di San Giacomo e di 
Lion saranno provvisoriamente soggette ad una variazione delle S. Messe nei giorni e 
nell’orario. Questo è il programma.  
 SAN GIACOMO DI ALBIGNASEGO S. ANDREA LION  
MARTEDÌ Ore 19.00  
MERCOLEDÌ  Ore 19.00 
GIOVEDÌ Ore 19.00  
VENERDÌ  Ore 19.00 
SABATO Ore 19.00  
DOMENICA  8.30 – 11.00 10.00 - 18.00 

Mercatini per la festa della Mamma 
Sabato 13 e Domenica 14 maggio vendita dolci pro patronato. (Da consegnare entro 
sabato pomeriggio ore 18.00 – Si prega di indicare gli ingredienti in una targhetta)  

GREST & CAMPISCUOLA ISCRIZIONI IN SEGRETERIA 
• CAMPOSCUOLA S. GIACOMO 3°ELEM- 2°MEDIA A STOCCAREDDO DI 

GALLIO – VI - DAL 11 AL 17 GIUGNO 2017 -  0498010317 orari Segr. Mercoledì 
• CAMPOSCUOLA LION  2° ELEM. – 2°MEDIA A PADERNO DEL GRAPPA - 

TV  - VILLA BUON PASTORE DAL 06 AL 12 AGOSTO info Marisa 3381975389 
• GREST S. GIACOMO “ESPERA” dal 26 giugno al 8 luglio:  mattina 8.30 - 12.30 

(pausa laboratori ecc..) pomeriggio. 15.00 - 18.00 à € 45 (2SET) € 25 (1SET) 
0498010317 ISCRIZIONI orari di segreteria da Mercoledì  

• GREST LION “JUNGLE GREST” dal 28 agosto al 3 settembre 2017 al  pomeriggio 
14.30 -18.30 € 20,00  (info Nicole 3208952842 – Riccardo 3498588691) 

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA SAN GIACOMO 
OFFERTE IN CHIESA 30.04 (OFF. MUTUO) € 226,36 + 
CANDELE VOTIVE € 29,08 + 
MERCATINO F. MAMMA (GRAZIE!)  € 138,00 + 
VIDEO PROIET. ACC. SALETTA MULT.MEDIALE  € 1.350,00 - 



 


