
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 26 MARZO - IV^ DOMENICA DI QUARESIMA 
Ore   8.30 – Per la comunità  
Ore 11.00 – Battesimo di Sofia La Badessa 
(II) Rito delle grandi Intercessioni per i ragazzi di V^ elementare e 1^ media 
Ore 19.00 – Def. Beo Natale e familiari. 
LUNEDÌ 27 MARZO – SAN AUGUSTO   
Ore 15.00 – Esequie di Attilio Paccagnella. 
MARTEDÌ 28 MARZO – SAN SISTO 3° PAPA 
Ore 19.00 Def. Nardoni  Paola ed Isabella -  Def. Briciag Gabriel 
MERCOLEDÌ 29 MARZO – SAN SECONDO M.   
Ore 19.00 Def. Beneton Ariosto. 
GIOVEDÌ  30  MARZO – SAN AMEDEO 
Ore 19.00 Def. Stievano Paolo Ann. 
VENERDÌ 31  MARZO – SAN BENIAMINO M.  
Ore 19.00 Settimo di Attilio Paccagnella 
SABATO  01 APRILE – SAN UGO VESCOVO 
Ore 19.00 Def. Fam. Bastianello, - Def. Salvò Angelina e Antonio - Def. Rizzi 
Giovanni e Sartorato Elena - Def. Calore Paolo - Def. Francescon Angelo, Pietro, 
Nadia, Rita , Maria e fam.  - Def. Fracasso Dino e Cesarina.  
DOMENICA 02 APRILE – V^ DOMENICA DI QUARESIMA  
Ore   8.30 Def. Carturan Vincenzo, Natale, Concetta e fam. 
Ore 11.00 Def. Briciag Gabriel – (III) Rito delle grandi Intercessioni per i ragazzi 
di V^ elementare e 1^ media 
Ore 19.00 Def. Gambarato Roberto 

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  

VENDITA PIANTINE PRO SCUOLA DELL’INFANZIA 
Domenica 2 aprile dopo la S. Messa delle 11.00 alcuni genitori della Scuola dell’infanzia 
faranno una bancarella pro beneficienza alla Scuola.  Partecipiamo.  

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

19 marzo 2017 – IV Domenica di Quaresima in laetare 
X  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 9,1-41) 

In quel tempo, Gesù 1passando, vide un uomo cieco dalla nascita; 6sputò per terra, fece del 
fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco 7e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina 
di Sìloe» – che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.8Allora i vicini e 
quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che 
stava seduto a chiedere l’elemosina?». 9Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno 
che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!».13Condussero dai farisei quello che era stato 
cieco: 14era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli 
occhi.15Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli 
disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». 16Allora alcuni dei 
farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece 
dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra 
loro. 17Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto 
gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!».34Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni 
a noi?». E lo cacciarono fuori.35Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli 
disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». 36Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in 
lui?». 37Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». 38Ed egli disse: «Credo, 
Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 

Occhi nuovi per superare il peccato 
Dentro la luce del giorno cerchiamo tutti un'altra luce, come il cieco dalla na 
scita che scopre progressivamente la verità di Gesù:  è un profeta,  è il figlio  
dell'Uomo, è il Signore. Come lui, abbiamo bisogno di fede visibile e vigoro 
sa, di fede che sia pane, che sia visione nuova delle cose. Gesù, dopo un ge- 
sto iniziale carico di simboli e di tenerezza, scompare, lasciando la scena alla 
dialettica degli altri, tutti a difendersi, ad attaccare, a parlare senza sosta e sen-
za gioia. E nessuno che provi pena per gli occhi vuoti del cieco; nessuno che 
si entusiasmi per i nuovi occhi illuminati. Gesù non ci sta, non ha nulla da 
spartire con un mondo fatto di parole e di teorie. Egli è la “compassione”non 
la spiegazione. Esattamente ciò che cerca la muta speranza del cieco: mani 
che lo tocchino, e qualcuno che sugli occhi spenti metta qualcosa di proprio, 
come quella piccola liturgia di mani,  di fango,  di saliva,  di cura, che Gesù  

Mi piace  
“Con la parola affabile si spezza ogni durezza” 



celebra. Cerca partecipazione, 
non spiegazione. Invece i farisei 
hanno edificato un mondo di 
parole e di sofismi, che non sa 
più ascoltare la vita. Come loro 
anch'io talvolta chiudo l'uomo 
vivente e dolente dentro la griglia 
della teoria religiosa o della 
norma etica. È un mondo cieco, 
dove coloro che si dicono 
sapienti non sanno più parlare 
alla speranza. Burocrati delle 

regole e analfabeti del cuore. Infatti nelle parole dei farisei il termine più 
ricorrente è peccato: «noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore»; «sei nato 
tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?». Prima ancora i discepoli avevano 
chiesto: «chi ha peccato? Lui o i suoi genitori?». La loro è una religione 
immiserita a questioni di peccato e il peccato è innalzato a teoria che spiega il 
mondo e interpreta la realtà. Perfino l'agire di Dio. Ma il peccato non è 
rivelatore,  rende ciechi,  davanti all'uomo e davanti a Dio. E Gesù capovolge 
immediatamente questa mentalità: l'uomo non coincide con il suo peccato, 
ma il bene possibile. E non parlerà di peccato se non per dire che è 
perdonato; Per assicurare che Dio non spreca la sua eternità in castighi,  che 
non può essere appiattito sul nostro moralismo. Egli è compassione, futuro, 
approccio ardente, mano viva che tocca il cuore e lo apre, porta luce e fa 
nascere. Egli vive per me e dalle sue mani la vita fluisce per me, come fiume e 
come sole, gioiosa, inarrestabile, eterna.     P. 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 29 marzo 
Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.30. 
Nel pomeriggio pulizie chiesa Gruppo 1 
à Ore 20.45 Preparazione Via Crucis del Venerdì Santo 
Giovedì 30 marzo 
Ore 9.30 Congrega a Due Carrare 
Ore 16.30 5° incontro di preparazione ai Sacramenti V° e I media 
à Ore 20.45 Incontro preparazione Camposcuola 11-17 giugno 2017 
Venerdì 31 marzo 
à Ore 20.45 Serata con tutti coloro che hanno dato adesione al Patronato. 
Creazione di Commissioni provvisorie. Insieme Progettiamo l’estate per i nostri 
figli più piccoli e grandi.  Tornei (calcetto, basket, ecc… beach volley) Palio 
Contrade ecc… Camminate… Cinema estivi all’aperto nel chiostro canonica…  

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.  

“27 nero” - Mutuo mensile parrocchia di 1500,00 
Il “27 del mese” per la nostra comunità assume un tono di sacrificio ma viene riempito 
dalla luce della nostra carità. E’ una data che ci sprona – in prima linea – alla condivisione 
in questa domenica. Grazie di cuore, per quello che ognuno può donare. don Luca  

Date dei battesimi comunitari 
26 marzo ore 11.00 - 30 aprile ore 11.00 - 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. 
Ricordando don Valerio al Santuario di Tessera S. Maria di Non 

Il 2 aprile 2017 Don Valerio avrebbe festeggiato il suo 50° di sacerdozio. Ci pare un gesto 
bello quello di andare a fargli visita al cimitero di Reschigliano e soffermarsi in preghiera. 
Successivamente si va al Santuario di Tessera di Santa Maria di Non per celebrare una S. 
Messa in suo suffragio e il Santo Rosario. Seguirà un momento di condivisione con dolci e 
bibite. Chi desidera partecipare può iscriversi presso segreteria parrocchiale (al mercoledì) o 
presso Silvana info: cell. 3404041913. Costo del Pullman euro 8,00 

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA 
OFFERTE IN CHIESA  19.03 € 276,39  
CANDELE VOTIVE € 28,30 
ESEQUIE  OFFERTE IN CHIESA  21.03 € 323,40  
ESEQUIE OFFERTA PRIVATA € 100,00 
CROCI 5°-1° MEDIA € 44,00 
SPESE PER CASA CANONICA  € 79,90 
OFFERTA DA PRIVATO € 4000,00 



 


