
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 28 MAGGIO – ASCENSIONE DI NOSTRO SIGNORE 
Ore   8.30 - Per la comunità 
Ore 11.00 – S. Messa di ringraziamento anno catechistico 
Ore 18.30 - Def. Beo Natale e Fam. 
MARTEDÌ 30 MAGGIO – S. GAVINO 
Ore 18.30 – Def. Tristo Paolo – Def. Galeazzo Mario  
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO – VISITAZIONE B. V. MARIA 
Ore 18.30 – Def. Galeazzo Mario 
Ore 20.45 – Chiusura Mese di Maggio alla Grotta in asilo in caso di pioggia in Chiesa Grande 
GIOVEDÌ  1 GIUGNO – S. GIUSTINO 
Ore 18.30 - Per le anime del purgatorio 
VENERDÌ 2 GIUGNO – S. PIETRO E MARCELLINO 
Ore 10.00  a LION  Def. Sgaravazzo Maria, Baratto Egidio e Graziella Carturan 
– Def. Italo Antonio e Fam. Carturan 
SABATO  3 GIUGNO – S. CARLO LWANGA E C.  
Ore 9.00 (1) Primo Sabato del Mese al cuore Immacolato di Maria  
Ore 16.30 – ADORAZIONE SILENZIOSA IN CAPPELLINA 
Ore 19.00 - Def. Salvò Angelina e Antonio – Def.  Rizzi Giovanni Elena Sartorato – 
Def. Favero Olga e Gino – Def. Follinetti Gastone.  
DOMENICA 4 GIUGNO PENTECOSTE 
Ore   8.30 – Def. Pierina e Vito Bettio – Def. Vittorio e Barbara Delon e Fam. Bozzolan. 
Ore 10.00 a LION – Def. Bassan Paolo 
Ore 11.00 – Battesimi comunitari di Cristina Mastellaro, Andrea Panfilio, Giovanni Pavan 
Ore 11.45 a LION Battesimo di Volpin Tommaso 
Ore 18.00 a LION Per le comunità 

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 

Volontari/o per liturgia – ossia sacrestani/o 
C’è serio bisogno di questo servizio volontario in parrocchia soprattutto 
in questo periodo di gran cambiamento. Non avere questo servizio 
comporterà dei disagi… 

Chi desidera formarsi per diventare catechista  
Per l’anno 2017/2018 chi desiderasse formarsi per diventare catechista sia 
degli adulti che dei ragazzi mi contatti in questi due mesi di maggio e 
giugno.  

CAMBIAMENTO DEL BOLLETTINO PARROCCHIALE 
A partire da domenica 4 giugno 2017 il bollettino parrocchiale verra’ 
unificato con logo d’intestazione diversa  

 

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

28 maggio 2017 – ASCENSIONE DI N. S. GESU’ CRISTO 

X  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20)  
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro indicato. Quando lo  videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si 
avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo  e  sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli,  battezzandoli  nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo,  insegnando  loro a osservare  tutto ciò che vi ho comandato. 
Ed ecco,  io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

Gesù è con noi sino alla fine del mondo 
Chi è colui che sale al cielo? Il Dio che ha preso per sé la croce per offrirmi in 
ogni  mio patire scintille di  risurrezione,  per aprire  crepe nei muri delle  mie 
prigioni: mio Dio, esperto di evasioni! Gesù lascia sulla terra il quasi niente: 
undici uomini impauriti e confusi, un piccolo nucleo di donne coraggiose e 
fedeli, che lo hanno seguito per tre anni,  non hanno capito molto ma lo 
hanno molto amato e non lo dimenticheranno. 
E proprio a questi, che dubitano ancora, alla nostra fragilità affida il mondo e 
il Vangelo.  Con un atto di enorme fiducia: crede che noi, che io riuscirò ad 
essere lievito e forse perfino fuoco; a contagiare di Vangelo e di nascite chi mi 
è affidato. Mi spinge a pensare in grande, a guardare lontano: il mondo è tuo. 
C'è un passaggio sorprendente nelle parole di Gesù: A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra... Andate dunque. Quel «dunque» di per sé è il-
logico. Gesù non dice: ho il potere e dunque faccio questo  e quest'altro. Ma 
dice: io ho ogni potere e dunque voi fate. Quel dunque è bellissimo: per Gesù 
è ovvio che ogni cosa sua sia nostra. Tutto: la sua vita, la sua morte, la sua 
forza è per noi! Cosa ho fatto per meritarmelo?  Proprio nulla: sono al centro 
di un amore senza ragione. Non il peccato dell'uomo ma l'amore per l'uomo 
spiega Gesù. E se dicessi anch'io ogni tanto frasi illogiche, come quel 
«dunque»,  perché scritte secondo la sintassi stramba dell'amore?  
Allora capisco dove si trova quel cielo di Dio di cui siamo «cittadini» (Fil 
3,20): in quelle isole, in quelle oasi, dove la gente parla la lingua sgrammaticata 
dell'amore. Andate. Fate discepoli tutti i popoli... Con quale scopo?  

Mi piace 
Mantieni la parola e meriterai fiducia 



Un 
arruolamento di 
devoti tra le 
loro fila? No, è 
un contagio, 

un'epidemia 
d'amore sparsa 
sulla terra. 

Andate, 
profumate di 
cielo le vite che 

incontrate, 
insegnate ad 

amare, 
immergete le 
persone nella 
vita di Dio. E 
poi le ultime 
parole di Gesù,  
da custodire 

come un tesoro:  “Io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 
Ecco cos'è l'ascensione: non un salire in cielo come si sale una scala; non un 
andare lontano, come nelle nostre rappresentazioni spaziali. In un modo 
meraviglioso e inspiegabile l'infinitamente oltre di Dio viene ad abitare 
l'infinitamente piccolo. Gesù al di sopra delle creature e in tutte le creature, 
come pienezza di vita. Alla domanda sul mistero che è la chiesa potrò dare 
allora la risposta di Minucio Felice ai pagani del suo tempo: ciò che c'è di 
grande in noi, è la vita. P. E. Ronchi 

Mese	Mariano	ore	20.30	
LUN. 29 MAGGIO  RESIDENCE – V. S. GIACOMO 29 
MART. 30 MAGGIO  GRAZIANO PIOVAN – V. DALMAZIA 32/A 
MERC. 31 MAGGIO PRESSO L’ASILO  CI SARÀ LA CHIUSURA DEL MESE MARIANO 
PARTENZA CAPITELLO (ROMEO) – M. SABOTIN  BENEDIZIONE ROSE E CROCI. 

 

INCONTRO Martedì 6 giugno ore 21.00  
In Patronato alle ore 21.00 presso la sala grande al piano terra, si terrà un incontro 
di informazione. La Diocesi comunica e chiarisce informando la nostra 
polisportiva e con essa il rapporto con la nostra parrocchia. Sono invitati a questo 
breve incontro tutti gli organismi di partecipazione della parrocchia, gli aderenti al 
patronato e i membri dell’ASD Sporting Club San Giacomo.  

VITA DELLA COMUNITA’ 
Martedì  30 maggio 
àOre 21.00 genitori iscritti campo Gallio in Patro riunione 
Mercoledì  31 maggio 
Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.30. 
àOre 16.30 Animatori Camposcuola Gallio in saletta canonica. 
Giovedì 1 giugno 
àOre 21.00 Incontro VOLONTARI PATRO. Estendo anche a tutti i tesserati. Chi desidera si 
faccia AVANTI per la vigilanza e presenza nel servizio del Bar. nelle attività dell’estate oramai 
vicina. PIU SIAMO… PIU…. BELLO E COMUNITARIO E’ 

Comunità S. Giacomo e Lion in cammino da Giugno 
Nel periodo di transizione che inizierà Venerdì 2 giugno Le comunità di San Giacomo e di 
Lion saranno provvisoriamente soggette ad una variazione delle S. Messe nei giorni e 
nell’orario. Questo è il programma.  
 SAN GIACOMO DI ALBIGNASEGO S. ANDREA LION  
MARTEDÌ Ore 19.00  
MERCOLEDÌ  Ore 19.00 
GIOVEDÌ Ore 19.00  
VENERDÌ  Ore 19.00 
SABATO Ore 19.00  
DOMENICA  8.30 – 11.00 10.00 - 18.00 
GREST & CAMPISCUOLA ISCRIZIONI IN SEGRETERIA 

• CAMPOSCUOLA S. GIACOMO 3°ELEM- 2°MEDIA A STOCCAREDDO DI 
GALLIO – VI - DAL 11 AL 17 GIUGNO 2017 -  0498010317 orari Segr. Mercoledì 

• CAMPOSCUOLA LION  2° ELEM. – 2°MEDIA A PADERNO DEL GRAPPA - 
TV  - VILLA BUON PASTORE DAL 06 AL 12 AGOSTO info Marisa 3381975389 

• GREST S. GIACOMO “ESPERA” dal 26 giugno al 8 luglio:  mattina 8.30 - 12.30 
(pausa laboratori ecc..) pomeriggio. 15.00 - 18.00 à € 45 (2SET) € 25 (1SET) 
0498010317 ISCRIZIONI orari di segreteria da Mercoledì  

• GREST LION “JUNGLE GREST” dal 28 agosto al 3 settembre 2017 al  pomeriggio 
14.30 -18.30 € 20,00  (info Nicole 3208952842 – Riccardo 3498588691) 

Bollettino parrocchiale dal mese di giugno 2017 
Da domenica 3 giugno nel bollettino parrocchiale ci saranno delle integrazioni e 
durante il periodo estivo lo troverete alle porte della chiesa a partire da metà giugno.  

Date da ricordare 
Lunedì 5 giugno ore 21.00 COORDINAMENTO VICARIALE PASTORALE ai FERRI 

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA SAN GIACOMO 
OFFERTE IN CHIESA 21.05.2017 € 295,65 + 
CANDELE VOTIVE € 30,15 + 
USCITA SOLTANTO PER RICERCA PERDITA ACQUA € 122,00 - 
OFFERTA PRIVATA BATTESIMO 20.05 € 50,00 + 
OFFERTA PRIVATA MATRIMONIO 20.05 € 200,00 + 
OFFERTE IN CHIESA MATRIMONIO € 39,80 + 
RATA MUTUO DELLA PARROCCHIA  € 1500,00 -  
SPESE MATERIALE AC CAMPO € 64,40 - 



 


