
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 26 FEBBRAIO VII^ DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore   8.30 - Def. Fam. Franchin e nonna Berta.  

Def. Ann .De Pieri Alessandro ed Elisa e Peraro Lino 

Ore 11.00 Per la comunità 
Ore 18.00 Per la comunità 

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO – SAN ROMANO 
Ore 18.30 – Def. Coletto Bruno. 

MERCOLEDÌ 1 MARZO– LE SACRE CENERI (INIZIO DELLA QUARESIMA) 
Ore 16.00 Per ragazzi del catechismo, Scuola dell’Infanzia -  rito delle ceneri 

Ore 20.00 Per Giovani e adulti - rito delle ceneri 

GIOVEDÌ  2 MARZO – SANT’ AGNESE DI BOEMIA 
Ore 18.30 Per anime del Purgatorio. 

VENERDÌ 3 MARZO  SAN CUNEGONDA 
Ore 18.30 – Per anime del Purgatorio. 

SABATO  4 MARZO SAN CASIMIRO 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica in Cappellina e Confessioni/ascolto in Chiesa 

Ore 18.00 - Def. Salvò Adelina e Antonio – Def. Rizzi Giovanni  Def.Pierina e 

Vito Bettio – Def. Rossetto Orlando. 

DOMENICA 5 MARZO I ^ DI QUARESIMA 
Ore   8.30 - Def. Rampin Giocondo e Milena - Def. Delon Vittorio e Barbara e 

Fam. Bozzolan 

Ore 11.00 Def. Forlinetti Gastone Trigesimo –  Rito della Chiamata dei ragazzi 

di V° elementare e 1 media (arrivare alle 10.30) 

Ore 18.00 Per la comunità – Def. Elena Sartorato 

SETTIMANA DELLA COMUNITA’ 
Trovate info nel foglietto allegato al bollettino parrocchiale. 

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 � FINO A GIUGNO 2017  

TUNICHE DELLA COMUNIONE… rientro… 
Si chiede gentilmente a coloro che non hanno eventualmente consegnato le 

tuniche o ne sono in possesso di riportare in parrocchia quanto prima la 

vestina della prima comunione. Grazie! 

CHIAVI DELLA PARROCCHIA E PATRO E CHIESA 
Tutti coloro che sono in possesso delle chiavi di qualsiasi ambiente 

parrocchiale sono pregati vivamente di restituirle entro mercoledì 1 marzo 

presso la segreteria parrocchiale. Grazie! 
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26 febbraio 2017 – VIII Domenica del Tempo Ordinario 
� Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 6,24-34) 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà 
l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, 
né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del 
vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; 
eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si 
preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? 
Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che 
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba 
del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca 
fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 
indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che 
ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi 
saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà 
di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena». 

Dio sa meglio di noi ciò di cui abbiamo bisogno 
Non preoccupatevi. Per tre volte Gesù ribadisce l'invito: non abbiate 
quell'affanno che toglie il respiro, per cui non esistono feste o domeniche, non c'è 
tempo di fermarsi a parlare con chi si ama. Non lasciatevi rubare la gioia: quella 
capacità di godere delle cose belle che ogni giorno ci dona.Perché? Perché Dio 
non si dimentica di te. Domani ascolteremo un passo che è forse il più bello di 
Isaia: può una madre dimenticarsi del suo figliolo? Se anche una madre si 
dimenticasse, io non mi dimenticherò di te. Guardate gli uccelli del cielo, 
osservate i gigli del campo. Gesù osserva la vita e la vita gli parla di fiducia. Gesù 
oggi ci pone la questione della fiducia. Dove metti la tua fiducia? La sua proposta 
è chiara: «in Dio, prima di tutto, perché Lui non ti abbandona ed ha un progetto 
per te. Non mettere la fiducia nel tuo conto in banca».  
Non potete servire Dio e la ricchezza. Non è la ricchezza che Gesù ha di mira - 
infatti tra i suoi amici aveva persone ricche e altre povere - bensì ciò che lui 
chiama, in aramaico, mammona. «Mammona non è la ricchezza in sé, ma quella 
nascosta, avara, chiusa alla solidarietà, e che produce ingiustizia», (papa Francesco) 

LA PROVVIDENZA 
“Dio... non turba mai la gioia de' suoi figli,  

se non per prepararne loro una più certa e più grande.” 



che rende schiave 
le persone, che 
assorbe il loro 
tempo, i pensieri, 
la vita. Guardate 
gli uccelli (esserini 
liberi, quasi senza 
peso e senza 
gravità; lasciatevi 
attirare come loro 
dal cielo, volate 

alto e liberi) e non preoccupatevi. Se Dio nutre queste creature che non 
seminano, non mietono, quanto più voi che invece lavorate, seminate e 
raccogliete. Non è un invito al fatalismo o alla passività in attesa che la 
Provvidenza risolva al posto nostro i problemi: la Provvidenza conosce solo 
uomini in cammino (don Calabria). 
Non preoccupatevi, il Padre sa. Tra le tante cose che uniscono le tre grandi 
religioni, che ci fanno sentire vicini ai nostri fratelli ebrei e musulmani, ce n'è 
una bellissima: la certezza che Dio si prende cura, che Dio provvede. 
Non preoccupatevi, Dio sa. Ma come faccio a dirlo a chi non trova lavoro, a 
chi non riesce ad arrivare a fine mese, non vede speranza per i figli? La 
soluzione non è fatta di parole: «Se uno è senza vestiti e cibo e tu gli dici, va in 
pace, non preoccuparti, riscaldati e saziati, ma non gli dai il necessario per il 
corpo, a che cosa ti serve la tua fede?» (Giacomo 2,16). Dio ha bisogno delle 
mie mani per essere Provvidenza. Io mi occupo di qualcuno, e allora il Dio 
che veste i fiori si occuperà di me. Cercate prima di tutto il Regno. Vuoi 
essere una nota di libertà nell'azzurro, come un passero? Bello come un fiore? 
Cerca prima di tutto le cose di Dio, che sono solidarietà, generosità, amore, e 
troverai ciò che fa volare, ciò che fa fiorire!  Padre Ermes Ronchi 

 

Il “27 nero” di ogni mese.  
La comunità deve far fronte al bonifico 

mensile di 1500 euro per il mutuo esistente 

riguardo alle opere parrocchiali svolte. 

Chiedo sensibilità e aiuto, non essendoci (né 

trovando) ancora entrate ‘straordinarie’. Ci 

sarà un’apposita busta mensile – verrà 

posizionata  solo in chiesa -  come in una 

famiglia ci si aiuta. 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
Mercoledì 1 marzo 

N.B. Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.30.  
� Ore 16.00 Santa Messa Ragazzi con Imposizione delle Ceneri 

Patronato aperto fino ore 19.00 

� Ore 20.00 Santa Messa Giovani e Adulti con Imposizione delle Ceneri 

Ore 20.45 Incontro con i messaggeri del Bollettino parrocchiale 

Giovedì 2 marzo 
Ore 16.30 1° incontro di preparazione ai Sacramenti V° elem. e I° media  
� Ore 21.00 Adorazione eucaristica per tutta la comunità – So-stare con Gesù 

Venerdì 3 marzo 
Ore 19.15 – 20.00 Consiglio Gestione economica parrocchiale 

� Ore 20.45 Consiglio Direttivo del Patronato (quello in essere). 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 
Venerdì 3 marzo dalle ore 9.30 – 12.00 

Attività pastorale della comunità 
Siamo nella fase dei primi passi. Vi chiedo sempre comprensione. Tutto 

è modificabile  di ciò che sto tentando di interpretare e fare. Quindi non 

preoccupatevi. L’importante che in ogni cosa e in ogni incontro, idea, 

suggerimento e sogno: ci sia Gesù e Maria Santissima. Il resto viene da sé.  

Preparazione al sacramento Comunione e Cresima 
In questa settimana consegna delle date di preparazione specifica con Don 

Luca dei ragazzi di Quinta e Prima media ai genitori. 

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.  

Foglietto parrocchiale della Comunità 
Si chiede aiuto a volontari per la stampa e la sistemazione nelle buste 

apposite che servono alla diffusione nel primo pomeriggio del sabato.  
Messaggeri dei bollettini parrocchiali 

Viene spostato al 1 marzo dopo la Santa Messa delle Ceneri l’ incontro con 

tutti i messaggeri alle ore 20.45 in patronato.  
OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA 

OFFERTE IN CHIESA  19.02 € 282,04 

CANDELE VOTIVE € 42,10  

ESTENERGY – UTENZE  € 252,78 

BUSTE € 19,59  



OFFERTA OPERE PARROCCHIALI  € 25,00 

 


