
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 19 MARZO III ^ 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 
Ore 18.00 Def. Giuseppe Rita Varotto e fam., Sante Rosina e Manuel Bigolaro. 
MARTEDÌ 21 MARZO  -  S. SERAPIONE DI THMUIS 
Ore 15.30 – Esequie di Nerina Piovan  
MERCOLEDÌ 22 MARZO – SAN LEA VEDOVA 
Ore 18.30 Def. Antonio e Luigia 
GIOVEDÌ  23 MARZO – S. TURIBIO DE MOGROVEJO 
Ore 18.30 Per anime del Purgatorio. 
VENERDÌ 24 MARZO S. CATERINA DI SVEZIA – BEATO OSCAR A. ROMERO 
Ore 18.30 Def. Ferro Primo 
SABATO  25 MARZO ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica in Cappellina e Confessioni/ascolto in Chiesa 
Ore 18.00 - Def. Simone ed Ermo Pellegrini, Jolanda e Luigi Pellegrini – Bellan 
Silvana e fam.  - Def. Baraldo Antonio e Bettio Amalia – Papà Primo Ann.  
DOMENICA 26 MARZO IV ^ DI QUARESIMA  - S. PIETRO I DI SEBASTE 
Ore   8.30 Per La comunità 
Ore 11.00 Rito delle grandi Intercessioni per i ragazzi di V° elementare e 1 media  
Ore 19.00 Def. Beo Natale e familiari 

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  

Variazione ora legale 
Attenzione al cambio dell’ora che avverrà nella notte di Sabato e 
Domenica 25-26 marzo 2017 

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

19 marzo 2017 – III Domenica di Quaresima 
X  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 4,5-42) 
In quel tempo, Gesù 5giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva 
dato a Giuseppe suo figlio: 6qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva 
presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 7Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: 
«Dammi da bere». 8I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. 9Allora la donna samaritana gli 
dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti 
non hanno rapporti con i Samaritani. 10Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti 
dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». 11Gli dice la donna: 
«Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva?12Sei tu forse più 
grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo 
bestiame?». 13Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; 14ma chi berrà dell’acqua 
che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua 
che zampilla per la vita eterna». 15«Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più 
sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». 16Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui».17Gli 
risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. 18Infatti hai avuto 
cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». 19Gli replica la donna: «Signore, 
vedo che tu sei un profeta! 20I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a 
Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». 21Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo 
monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. 22Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che 
conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 23Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori 
adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. 24Dio è spirito, 
e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». 25Gli rispose la donna: «So che deve venire il 
Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». 26Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con 
te». […] 

Impariamo a donare come Gesù 
Gesù attraversa il paese dei samaritani, forestiero in mezzo a gente di altra  tradizione 
e religione, e il suo agire è già messaggio: incontra, parla e ascolta, chiede e offre, in-
staura un dialogo vero, quello che è «reciproca feconda-zione» (R. Panikkar). In 
questo suo andare libero e fecondo fra gli stranieri, Gesù è maestro di umanità. Lo è 
con il suo abbattere barriere: la barriera tra uomo e donna, tra la gente del luogo e i 
forestieri, tra religione e religione. È maestro perché fonte di nascite: - fa nascere un 
incontro e un dialogo là dove sembrava impossibile, e questo a partire dalla sua 
povertà: «Ho sete!». Ha sete della nostra sete, desiderio del nostro desiderio. 
Dobbiamo imparare a dare come dà Gesù: non con la superiorità di chi ha tutto, ma 
con l'umiltà di chi sa che può molto ricevere da ogni persona; Fa nascere una donna 
nuova. Quando parla con le donne Gesù va diritto al cuore, conosce il loro linguag- 

Mi piace  
“L’orecchio che sa ascoltare condurrà fra i sapienti” 



-gio, quello del sentimento, del 
desiderio, della ricerca di ragioni 
forti per vivere: «Vai a chiamare 
colui che ami». Perché l'amore è la 
porta di Dio, ed è Dio in ciascuno. 
Hai avuto cinque mariti.  E quello di 
ora..... Gesù non giudica la 
samaritana, non la umilia, anzi: hai 
detto bene! Non esige che si metta 
in regola prima di affidarle l'acqua 
viva, non pretende di decidere il suo 
futuro.    È il Messia di suprema 
delicatezza,  di suprema umanità,  
che incarna il volto bellissimo di 

Dio. Gesù raggiunge la sete profonda di quella donna offrendo un «di più» di 
bellezza, di bontà, di vita, di primavera: «Ti darò un'acqua che diventa sorgente che 
zampilla» . L'acqua è vita, energia di vita, grazia che io ricevo quando mi metto in 
connessione con la Fonte inesauribile della vita. Gesù dona alla samaritana di 
ricongiungersi alla sua sorgente e di diventare lei stessa sorgente.  Un'immagine 
bellissima: un'acqua che tracima, dilaga, che va, un torrente che è ben più di ciò che 
serve alla sete. La sorgente non è possesso, è fecondità. «A partire da me ma non per 
me». La samaritana abbandona la brocca, corre in città, ferma tutti per strada, 
testimonia, profetizza, contagia d'azzurro e intorno a lei nasce la prima comunità di 
discepoli stranieri. La donna di Samaria capisce che non placherà la sua sete bevendo 
a sazietà, ma placando la sete d'altri; che si illuminerà illuminando altri, che riceverà 
gioia donando gioia. Diventare sorgente, bellissimo progetto di vita per ciascuno: far 
sgorgare e diffondere speranza, accoglienza, amore.  A partire da me, ma non per me. 
         padre Ermes Ronchi 

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 22 marzo 
Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.30. 
Nel pomeriggio pulizie chiesa Gruppo 2 
Ore 17.00 Preparazione Battesimale 
Giovedì 23 marzo 
Ore 16.30 4° incontro di preparazione ai Sacramenti  V° e I media 
à Ore 19.00 Incontro con il DIRETTIVO ASD SPORTING CLUB S. GIACOMO 
 - Odg : Convenzioni da stipulare in merito all’utilizzo del campo sportivo. 
Venerdì 24 marzo 
à Ore 20.45 Animatori ACR  

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.  

Attivita’ PRO PARROCCHIA 
Viste le risorse abbastanza esigue in comunità chiedo se c’è qualche buona anima che 
possa organizzare attività che possano portare qualche risorsa extra oltre alla comune 
entrata delle offerte domenicali (es. la raccolta del ferro vecchio, come avviene di 
consueto nelle nostre parrocchie padovane, qualche vendita torte, o mercatino fuori dalla 
chiesa…) Credo sia anche un modo per fare rete e insieme trovarsi uniti per la propria 
comunità 

Date dei battesimi comunitari 
26 marzo ore 11.00 - 30 aprile ore 11.00 - 4 giugno ore 11.00 

Alcune date da segnare. 
29 marzo preparazione della Via Crucis  

CAMPOSCUOLA DEI RAGAZZI e GREST 
Entro fine marzo 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…  sconti  per 
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  12.03 € 292,62  
CANDELE VOTIVE € 34,95  
ESEQUIE  OFFERTE IN CHIESA  14.03 € 100,05 
ESEQUIE OFFERTA PRIVATA € 150,00 
BUSTE MUTUO MENSILE  DEL 27.02 € 100,00 
VANGELI 4° ELEMENTARE € 25,50 
TONER RISOGRAPH € 109,80 
CROCI 5°-1° MEDIA € 44,00 



 


