
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 16 APRILE – PASQUA DI RISURREZIONE 
Ore   8.30 Per la Comunità 
Ore 11.00 Per la Comunità 
Ore 18.30 Per la Comunità 
LUNEDÌ 17 APRILE – LUNEDI IN ALBIS 
Ore 10.00 - Def. Balzan Giuseppe, Piccolo Ottavia 
MARTEDÌ 18 APRILE – SAN GALDINO V. 
ORE 19.00 – Def. Zanetti Giuseppe e Luigina 
MERCOLEDÌ 19 APRILE – SAN ERMOGENE M.   
Ore 19.00 – Per tutti i defunti 
GIOVEDÌ  20 APRILE – SANTA ADALGISA V. 
Ore 19.00 - Def. Minozzi Sereno e Gina 
VENERDÌ 21  APRILE – SANT’ANSELMO  
Ore 19.00 – Per la comunità 
SABATO  22 APRILE – SAN CAIO 
Ore 19.00 Def. Zanetti Egidio e Fam.- Fam Lotto Adelino, Severina, Enrico, 
Teresa, Ubaldino e Rita- Baratto Egidio e Graziella- Sgaravatto Maria 
DOMENICA 23 APRILE – SAN GIORGIO   
Ore   8.30 - Def. Adone, Fanny, Emilio e Varotto Ida - Pengo Maria  
Ore 10.30 – CRESIMA e COMUNIONE ragazzi di prima media 
Ore 18.30 - Def. Maniero Rino 

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 

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. Investendo 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 

Date dei battesimi comunitari 
30 aprile ore 11.00 – 20 maggio ore 18.30 - 4 giugno ore 11.00  

CAMPOSCUOLA DEI RAGAZZI e GREST 
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…  sconti  per tesserati CPSG IN segretaria (da Mercoledì) 
trovate i moduli di adesione ed iscrizione. I posti sono limitati. - Grest se ci sarà 
disponibilità di animatori l’idea è di progettarlo tra giugno e luglio presso ambienti 
del Patronato.  

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

16 aprile 2017 – Pasqua di Risurrezione 

X  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 1-9)  
1Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando 
era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da 
Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato 
via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». 3Pietro allora uscì 
insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. 5Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 6Giunse intanto anche 
Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro  e osservò i teli posati là, 7e il sudario – 
che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.8Allora 
entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.9Infatti 
non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 

Cristo risorto sorgente di vita nuova  
A Pasqua, un Vangelo dove tutto si colora di urgenza e di passione. Urgenza 
del seme che si apre, del masso che rotola via, e il sepolcro vuoto e 
risplendente nel fresco dell'alba è come un grembo che ha partorito, come il 
guscio di un seme aperto. Passione che sorregge quel lungo correre di tutti 
nell'alba, corrono Maria, Pietro e Giovanni, perché l'amore ha sempre fretta; 
passione come lacrime, quelle di Maddalena, che non si rassegna all'evidenza 
della morte. Amare è dire: tu non morirai. Il Vangelo accompagna passo il 
disvelarsi della fede, che prende avvio da un corpo assente: dove l'avete 
portato? Io andrò a prenderlo…... io, piccola donna e immenso cuore; io, 
deboli braccia e indomito amore.-  Poi la prima parola del Risorto, umile, 
commovente, che incanta ancora:  «Donna, perché piangi?»  Il Dio del cielo si 
nasconde nel riflesso più profondo delle lacrime. E quando parla, la sua voce 
trema: non piangere, amica mia. Il Risorto ricomincia gli incontri con il suo 
stile unico: il suo primo sguardo non si posa mai sul peccato di una persona, il 
suo primo sguardo si posa sempre sulla sua sofferenza. Inconfondibile: è il 
Signore! Maria vorrebbe afferrarlo e non lasciarlo andare. Ma Gesù: Non mi 
trattenere, dice, devo andare! Da questo giardino al cosmo intero, da queste  
tue lacrime a tutte le lacrime del mondo. Non mi trattenere,  sono in viaggio  

Mi piace  
“Ascolta il consiglio del tuo cuore! - Nessun consigliere è più fidato!” 



oltre le parole,  oltre le idee, 
oltre le forme e i riti, oltre le 
chiese. Oltre la morte. Inizia 
l'immensa migrazione degli 
uomini verso la vita. Anche 
se Cristo sembra allontanato 
dalla casa del mondo, egli è 
nella stanza più intima del 
mondo, negli inferi della 
storia, nelle profondità della 
materia e della persona. E 
coloro che non accettano 
che il mondo avanzi così, si 
perpetui così, coloro che 
vogliono cieli nuovi e una 
nuova terra, sanno che la 
Pasqua ormai matura come 
un seme di luce nella terra, 
come un seme di fuoco nella 
storia. 
Cristo non solo è il Risorto, 
al passato, ma è il 
Risorgente, qui e ora, e 

continua a rotolare via i massi dall'imboccatura del cuore. Cristo non è 
semplicemente risorto una volta per tutte, non è solo risorgente per l'eternità 
dal fondo del mio essere, egli è la Risurrezione stessa, energia che ascende, 
germe di vita, vita germinante, risveglio e ascesa. Pasqua è la festa dei macigni 
che rotolano via.  E noi usciamo pronti alla primavera di rapporti nuovi. 
Trascinati in alto dal Cristo risorgente in eterno da tutti gli inferi della storia, 
della materia, della persona. La sua Risurrezione non riposerà finché non sia 
spezzata la pietra che chiude l'ultimo cuore e le sue forze non arrivino 
all'ultimo ramo della creazione.  (padre Ermes Ronchi) 

Buona Pasqua alla comunità di San Giacomo 
Il mio augurio di Buona Pasqua è questo: troviamo il coraggio di passare dalla 
morte alla vita rivitalizzando il nostro essere cristiani, rinnovando il nostro 
modo di pensare perché diventi un pensare nuovo alla luce di Cristo Nuova 
Vita. La fede che anima la nostra vita di credenti, non sia frutto di tradizioni o 
devozioni legate al passato ma sia frutto di un incontro serio con il Signore, 
vivo più che mai: Egli ci precede sempre... Gesù Risorto cammina avanti a 

noi, Dio non resta incatenato ad un tempo scomparso per quanto glorioso e 
imprigionato in una tradizione per quanto nobile. Dio è persona viva che 
cammina e passeggiando ci chiama a fare altrettanto.. ognuno di noi possiede 
un passo, un ritmo di corsa dal più timoroso, incerto al più entusiasta e 
ottimista: ognuno con la sua camminata! Non importa la velocità l’importante 
è seguire il Signore e non fermarsi per non perderLo di vista, per non cadere 
nell’abbaglio di non riconoscerlo nel momento in cui di più si avvicina alla 
nostra vita. Il passo del signore ha un nome: Croce chi sa stare a questo ritmo 
risorgerà con lui e inizierà una corsa che non avrà fine nel regno dell’Amore. 
Rallegratevi! «Questo è il giorno invocato e santo, il primo dopo il Sabato, 
regina e signora delle feste, solennità delle solennità, nella quale benediciamo 
Cristo nei secoli». Amen. La Vergine Maria vi segua con tutto il suo affetto e il 
suo immenso amore di mamma.  Don Luca,  Sr.  Antoniet ta e  sr .  Rosaria  

VITA DELLA COMUNITA’ 
Mercoledì 19 aprile 
Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.30.  
Nel pomeriggio pulizie della Chiesa  
Giovedì 20 aprile 
àOre 16.30 prove Comunicandi e Cresimandi di Prima Media  
Venerdì 21 aprile 
àOre 20.45 Incontro per i genitori e padrino-madrina dei ragazzi di Prima media.  
Segue la Confessione  
Sabato 22 aprile 
àOre 15.00 Confessioni dei ragazzi di prima media. 

Date future 
E’ in cantiere un prossimo Consiglio pastorale parrocchiale nella settimana 
che va dal 24 al 30 aprile à arriverà una mail con Odg.  

Camposcuola 11-17 giugno 2017 
Si avvisa che il 30 aprile si chiudono le iscrizioni al campo. Per motivi 
amministrativi si chiede l’adesione entro e non oltre quella data. Si estende 
la partecipazione anche ai ragazzi di TERZA ELEMENTARE vista la 
richiesta dei genitori. 

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA 
OFFERTE IN CHIESA  09.04 € 335,27  
CANDELE VOTIVE € 28,63 
OFFERTA ULIVO € 58,66 
SPESE PER LA LITURGIA  € 80,00 
SPESE FOGLIETTO “LA DOMENICA” € 30,00 
SPESE PASQUALI € 130,00 
SPESE MEDIAWORLD (CAVI VGA ADATTATORI ECC..) € 41,10 



 


