
DOMENICA  16 - 10 - 2016 - XXIX^ Tempo Ordinario 
 

  INTENZIONI  per le  Ss. MESSE 
 

LUNEDI  ore 19.00  
MARTEDI ore 19.00  
MERCOLEDI ore 19.00 d.to Claudio Bradaschia 

d.to Silvano Bagarello 
GIOVEDI ore 19.00  
VENERDI ore 19.00  
SABATO ore 18.30 d.ti Zanetti Egidio e fam. Lotto Sante 
DOMENICA 
XXX del 
Tempo Ord. 

ore 8.30 
 
ore 11.00 
ore 18.30 

d.ti Alessandro Elisa e Irma De Pieri 
d.ti Antonio Silvia Paccagnella e famigl. 
per la Comunità parrocchiale 
d.to Isidoro Libero 
d.to Augusto Sattin 
d.ti Rodolfo e Maria Padoan 

 
 

 
 

 

 
DOMENICA  16 ottobre 2016 

XXIX  del  TEMPO  ORDINARIO 

 



 

   GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

** Sabato  ore 15.00 - incontro dei bambini e ragazzi 
 delle Elementari e di 1^ Media per il catechismo 
 
** Sabato  ore 15.00 - Inizio del catechismo per la 1^ 
 Elementare - Sono invitati sia i Genitori che i bambini. 
 

 NOVITA’  &  APPUNTAMENTI 
 

* Comunità parrocchiale 
 

● … IN QUESTA SOSTA CHE LA RINFRANCA 
Il cristianesimo autentico è una vita vissuta nell’amore: 
nell’amore di Dio per noi, nell’amore di noi per Dio, 
nell’amore fraterno fra di noi. Questo è l’obiettivo che si 
pone l’Iniziazione cristiana: la gioia di sentirsi amati da 
Dio Padre; la gioia di accogliere lo Spirito di Dio che ci 
rende capaci di vivere una relazione di amore-servizio-
condivisione con Cristo e con il prossimo. Il problema 
quindi è rivedere il nostro cammino di fede. Finora 
“dire fede cristiana era dire fondamentalmente tre cose: 
la dottrina (le cose che bisogna sapere), le pratiche 
religiose (le funzioni a cui bisogna partecipare, la messa 
domenicale, confessarsi almeno una volta all’anno e 
comunicarsi almeno a Pasqua), i comandamenti (quello 
che si deve fare e quello che non si deve fare). Al centro 
di questa esperienza c’era il dovere. Questo modo di 
vivere la fede era in sintonia con una cultura dell’ordine, 
una società gerarchicamente costituita, nella quale si era 
educati a onorare gli impegni, ad assolvere con fedeltà i 
propri compiti, a eseguire gli ordini ricevuti, a rispettare 
la conformità dei comportamenti. In questa cultura il 
cristianesimo era vissuto e percepito come … la 
religione dei doveri religiosi e morali”. (E. Biemmi) 

Papa Francesco ha scritto: “La gioia del Vangelo 
riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui 
sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto 
interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce 
e rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero 
indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una nuova 
tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare 
vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni”. 
(Evangelii gaudium n. 1)    
 

● Iniziazione Cristiana 
 

1. La 1^ media e le classi di 2^-3^-4^-5^ elemen-
 tare hanno il loro incontro al sabato alle ore 15.00 
 

2. Incontri con i Genitori - 
 - sabato 22/10 alle ore 15.00 i Genitori dei 
  ragazzi/ze di 1^ media 
 - sabato 29/10 ore 15.00 i Genitori dei bambini di 
  2^ Elementare 
 
 
 
  
 
 
 

www.sangiacomoalbignasego.it 
Finalmente è attivo il nuovo sito della Parrocchia! Un 
nuovo strumento di comunicazione che va ad 
aggiungersi al Bollettino parrocchiale. 
Farà conoscere notizie, iniziative, proposte che 
nascono dalla Comunità cristiana di San Giacomo, e 
dal Vicariato di Maserà e dalla Diocesi di Padova. 
I responsabili del sito parrocchiale invitano i 
parrocchiani ad interagire, inviando proposte, 
domande, testimonianze, notizie storiche …… 
all’indirizzo e-mail redazionesgiacomo@gmail.com 
Per i giovani nel sito è aperta una pagina Facebook 
che dà loro l’opportunità di dialogare tra loro e con i 
responsabili della parrocchia.   


