
DOMENICA  16 - 10 - 2016 - XXIX^ Tempo Ordinario 
 

  INTENZIONI  per le  Ss. MESSE 
 

LUNEDI  ore 19.00  
MARTEDI ore 19.00 d.ti Carmela e Felice Baraldo 
MERCOLEDI ore 19.00  
GIOVEDI ore 19.00  
VENERDI ore 19.00  
SABATO ore 18.30 d.ti Simone ed Ermo Pellegrini 

d.ti Fedora Soncin e famiglia 
d.i Nadia Rita Pietro Maria Francescon f. 
d.ta Gina Salvò Moro 
d.ta Cinzia Fronzaroli 

DOMENICA 
XXXI del 
Tempo Ord. 

ore 8.30 
ore 11.00 
ore 18.30 

d.ti Jolanda e Luigi pellegrini 
per la Comunità parrocchiale - Battesimi 
d.to Natale Beo e famiglia 
d.ti Antonio Elvira Maria Giulia Badan 

 

 
 

www.sangiacomoalbignasego.it 
 
 

 
www.sangiacomoalbignasego.it 

 

DOMENICA  23 ottobre 2016 
XXX  del  TEMPO  ORDINARIO 

 

 



   GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 
** Sabato  ore 15.00 - incontro dei bambini e ragazzi  di 2 - 
 3 - 4 - 5 -Elem. e di 1^ Media per il catechismo 
 
** PULIZIE DELLA CHIESA - Le Volontarie del 1° e 2°  Gruppo 
 (occorrerà sentirsi per decidere il giorno e l’orario). 
 

 NOVITA’  &  APPUNTAMENTI 
 

Comunità parrocchiale 
© Oggi celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale 
 Una giornata per ridestare in tutti noi credenti la fede, 
vissuta come incontro e dialogo di amore con Dio Padre e 
il suo Figlio Gesù, nostro Redentore; per sostenere con la 
preghiera e l’offerta quanti sono impegnati nell’evangeliz-
zazione; per sentire la chiamata dello Spirito a smuovere 
con la testimonianza reale della comunione fraterna 
l’indifferenza e l’incredulità in tante nostre famiglie. 
© Celebrazione del Battesimo - Domenica 30/10 alla 
 Messa delle ore 11.00 - di Bianca Agnoletto, figlia di 
Elena e Alberto, e di Lorenzo Favaro, figlio di Elena e 
Franco. 
© … In questa sosta che la rinfranca  … 
 Una sosta pastorale per rivedere il nostro 
cammino di fede cristiana. La settimana scorsa siamo 
stati sollecitati al passaggio “da una religione dei doveri 
religiosi e morali … alla religione vissuta come gioia di 
essere incontrati dall’amore di Dio Padre ed entrare in 
relazione vera, forte con Gesù e con tutti gli altri figli e 
figlie di Dio”; oggi, con l’aiuto di E. Biemmi, rivediamo un 
altra forma di religione, nata in sintonia col Concilio 
Vaticano II: “il cristianesimo dell’impegno, delle sfide 
umanitarie e sociopolitiche, delle organizzazioni caritative 
a servizio degli ultimi…. In un contesto culturale caratte-

rizzato da grande fiducia nello sviluppo umano, dall’otti-
mismo rispetto a quello che l’intelligenza dell’uomo può 
fare, dall’immaginazione di un futuro di progresso e di 
benessere, tanti cristiani sono cresciuti con forte senso 
del dovere e la convinzione che ci dobbiamo spendere per 
gli altri fino in fondo, in nome del Vangelo. Molti genitori 
sono ancora convinti che la fede cristiana coincida con la 
morale e l’impegno; quindi vivono la loro fede nel cercare  
“qualcosa che noi dobbiamo fare per Dio e per gli altri”. 
Questa forma di fede è in crisi: la cultura del dovere ha 
lasciato il campo a quella della libertà; la cultura del-
l’impegno ha fatto emergere il senso del limite, la 
tristezza dell’insuccesso, il desiderio di badare prima a se 
stessi e al proprio benessere, il gusto di praticare 
l’ecologia per vivere meglio in salute e all’aria aperta. 
Papa Francesco, con il suo modo di essere mite e 
rispettoso, sta cercando con determinazione di cambiare 
direzione alla fede: non dobbiamo cercare quello che 
dobbiamo fare noi per Dio e per gli altri, ma quello che 
Dio ha fatto e sta facendo per noi. Quanto più 
conosciamo questo, tanto più vivremo con gioia lo 
stupore di sentirci amati da Lui e la volontà di diventare 
conformi a suo Figlio Gesù, l’Amato. 
© 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 29/10 ore 15.00 i Genitori dei bambini di 
  2^ Elementare. 
 - sabato 05/11 - ore 15.00 - i Genitori e i bambini 
della prima Elem. cominciano la loro avventura … la 
caccia al tesoro: la gioia vera, il benessere più completo 
e duraturo perché conoscendo l’amore di Gesù per tutti, 
gusteremo la bellezza di stare nella famiglia di Dio e nella 
comunione tra noi, diventati grandi e sinceri amici! 


