
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 29  LUGLIO IV DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 Per la comunità   
Ore 11.00 Per la comunità 
Ore 18.00 Per la comunità 
MARTEDÌ 31  GENNAIO  S. GIOVANNI BOSCO 
Ore 18.30 Def. Luisa Ferrari – Ann. Def. Giuseppe Pizzeghello 
MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 
Ore 18.30 Per tutti i defunti 
GIOVEDÌ  2 FEBBRAIO PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Ore 20.00 in chiesa grande con benedizione delle candele. 
VENERDÌ 3 FEBBRAIO SAN BIAGIO (SI PUÒ PORTARE LA FRUTTA) 
Ore 19.00 in Chiesa Grande con Rito della benedizione della frutta e della gola 
SABATO  4 FEBBRAIO  
Iniziazione Cristiana dei ragazzi dalle 15.00 alle 16.00 
àPROVE CHIERICHETTI ORE 16.00 – 16.45 
Ore 18.00 Settimo Def. Paolo Calore  - Settimo Def.  Francesca Segalla.  
Def. Salvò Angelina e Antonio - Def. Rizzi Giovanni Elena Sartorato – Pierina e 
Vito Bettio – Francescon Rita Nadia, Pietro, Maria – Def. Zanetti Egidio – Def. 
Fracasso Dino e Cesarina – Def. Lotto Severina e Adelino.  
DOMENICA 5 FEBBRAIO V DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 Def. Vittorio Barbara Delon e Fam. Bozzolan.   
Ore 11.00 Def. Fabian Maria in Lionello.  
Ore 18.00 Def. Rigato Attilio, Natalia, Luigi.  

CONSIGLIO PASTORALE 
Il Consiglio pastorale parrocchiale è convocato per Martedì 31 gennaio 
alle ore 20.45 in Patronato.  

Odg: Preparazione Quaresima – Convegno pastorale con la comunità – 
Discussione orari S. Messe – Situazione economica Comunità – Posizione 
del Patronato – Varie ed eventuali (estate ragazzi, proposte, pedalata, 
sagra ecc...) 

Incontro i genitori dei ragazzi I.C.  
Dalla prossima settimana ci saranno info più dettagliate per quanto 
riguarda gli incontri che desidero svolgere con i genitori delle classi dei 
ragazzi delle elementari e delle medie.  

Sito web parrocchiale 
www.sangiacomoalbignasego.it  

Pulizie della Chiesa 
Mercoledì 7 febbraio nel pomeriggio  G2 (Patrizia, Mariella, Fiorella, 
Luciana, Odina) 

 

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

29 gennaio 2017 – IV Domenica del Tempo Ordinario 
X  Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 5, 1-12)  
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i 
poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli 
che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.  
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per 
la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».  

Le Beatitudini, il più grande atto di speranza cristiano 
Davanti al Vangelo delle Beatitudini provo ogni volta la paura di rovinarlo 
con i miei tentativi di commento, perché so di non averlo ancora capito. 
Perché dopo anni di ascolto e di lotta, questa parola continua a stupirmi e a 
sfuggirmi. Gandhi diceva che queste sono «le parole più alte del pensiero 
umano».  
Ti fanno pensoso e disarmato, ma riaccendono la nostalgia prepotente di un 
mondo fatto di bontà, di sincerità, di giustizia, senza violenza e senza 
menzogna, un tutt'altro modo di essere uomini. Le Beatitudini hanno, in 
qualche modo, conquistato la nostra fiducia, le sentiamo difficili eppure 
suonano amiche. Amiche perché non stabiliscono nuovi comandamenti, ma 
propongono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, che se 
uno si fa carico della felicità di qualcuno il Padre si fa carico della sua felicità. 
La prima cosa che mi colpisce è la parola: Beati voi. Dio si allea con la gioia 
degli uomini, se ne prende cura. Il Vangelo mi assicura che il senso della vita 
è, nel suo intimo, nel suo nucleo profondo, ricerca di felicità. Che questa 
ricerca è nel sogno di Dio, e che Gesù è venuto a portare una risposta. Una 
proposta che, come al solito, è inattesa, controcorrente, che srotola nove 
sentieri che lasciano senza fiato: felici i poveri, gli ostinati a proporsi giustizia,  

Mi piace 
Nella Chiesa l’armonia la fa lo Spirito Santo. P. Francesco 



i costruttori di pace, quelli che hanno il cuore dolce e occhi bambini, i non 
violenti, quelli che sono coraggiosi perché inermi. Sono loro la sola forza 
invincibile. Le beatitudini sono il più grande atto di speranza del cristiano. Il 
mondo non è e non sarà, né oggi né domani, sotto la legge del più ricco e del 
più forte. Il mondo appartiene a chi lo rende migliore. 
Per capire qualcosa in più del significato della parola beati osservo anche 
come essa ricorra già nel primo dei 150 salmi, quello delle due vie, anzi sia la 
parola che apre l'intero salterio: «Beato l'uomo che non resta nella via dei 
peccatori, che cammina sulla via giusta». E ancora nel salmo dei pellegrinaggi: 
«Beato l'uomo che ha la strada nel cuore» (Sl 84,6). 
Dire beati è come dire: «In piedi voi che piangete; avanti, in cammino, Dio 
cammina con voi, asciuga lacrime, fascia il cuore, apre sentieri». Dio conosce 
solo uomini in cammino.  Beati: non arrendetevi, voi i poveri, i vostri diritti 
non sono diritti poveri. Il mondo non sarà reso migliore da coloro che 
accumulano più denaro. I potenti sono come vasi pieni, non hanno spazio per 
altro. A loro basta prolungare il presente, non hanno sentieri nel cuore. Se 
accogli le Beatitudini la loro logica ti cambia il cuore, sulla misura di quello di 
Dio; te lo guariscono perché tu possa così prenderti cura bene del mondo.  

Padre Ermes Ronchi  
Foglietto parrocchiale della Comunità 

L’idea è quello di realizzarlo entro il giovedì sera – max venerdì mattina  
Si chiede aiuto a volontari per la stampa e la sistemazione nelle buste 
apposite che servono alla diffusione. Credo che il momento più opportuno 
per la stampa possa essere nel primo pomeriggio del sabato.  
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
Mercoledì 1 febbraio 
Ore 20.45 Animatori Azione Cattolica in patronato 
Giovedì 2 febbraio 
Ore 20.45 Incontro con i Webmaster del sito parrocchiale.  
Venerdì 3 febbraio 
Dopo la S. Messa in onore a San Biagio, (19.45 circa) chi desidera dare un aiuto per la 
creazione di un gruppo di volontariato di SACRISTI, si fermi per un breve incontro.  

COMUNIONE AGLI AMMALATI 
Questa settimana venerdì 3 febbraio dalle ore 9.00 presso coloro che hanno dato 
nominativo. Per qualsiasi disguido o eventuale mia dimenticanza dovuta alla 
concitazione delle cose di questo arrivo chiamare in parrocchia senza problemi. 

UFFICIO PARROCCHIALE 
Ogni settimana al giovedì pomeriggio in parrocchia dalle ore 15.30 alle 
ore 18.00 – Possibilità di segnare le intenzioni per i cari defunti – 
certificati… info, ecc..  – in casa canonica.  

Attività pastorale della comunità 
Tutti possono fare qualcosa in comunità. Ringrazio anche coloro che sono 
stati invitati in qualità di operatori pastorali nei vari settori in questa prima 
fase di ascolto della comunità e delle sue attività.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.  

Camminata settimanale in paese  
Ogni Lunedì sera e Venerdì sera alle ore 20.30 ritrovo davanti alla Chiesa di S. 
Giacomo per camminata di un’ora. Venire muniti di giubbotto catarifrangente e pila.  

COORDINAMENTO VICARIALE  
Lunedì 6 febbraio 2017 ore 21.00  

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA 
OFFERTE IN CHIESA  22.01 € 324,64 
OFFERTA IN CHIESA ESEQUIE 24.01 € 97,03 
OFFERTA ESEQUIE  24.01.2017 € 150,00 
CASSETTA SOLIDARIETA’ € 30,00 
CASSETTA LUMINI ELETTRICI € 26,43 
BUSTE OPERE PARROCCHIALI € 45,00 
CASSETTA LUMINI EL + CERA (PRIMA DEL 22.01) € 18,90 
OFFERTA PRIVATA € 380,00 
DAL PATRONATO € 51,40 
OFFERTA PRIVATA N.N. ALLA PARROCCHIA € 10.000 
RATA DEL MUTUO MENSILE 27.01.2017 € 1500,00 



 


