
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 30 APRILE –  
Ore   8.30 Per la comunità 
Ore 11.00 Battesimo di Marco Antonio ed Elena - Per la comunità 
Ore 18.30 Def. Beo Natale e familiari. 
MARTEDÌ 02 MAGGIO – SAN ATANASIO V. 
ORE 19.00 Def. Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia- Tessari Giulia e Volpin 
Natale 
ORE 20.30 INIZIO DEL MESE MARIANO IN ASILO  
MERCOLEDÌ 03 MAGGIO  SS. FILIPPO E GIACOMO A. 
Ore 19.00 – Per la comunità 
GIOVEDÌ  04 MAGGIO S. CIRIACO V. 
Ore 19.00 - Def. Bettio Pierina e Vito- Scarin Dino 
VENERDÌ 05  S. IRENE 
Ore 20.30 – Presso la famiglia ospitante il Rosario con Benedizione croci 
SABATO  06 MAGGIO S. DOMENICO SAVIO 
Ore 19.00 Def. Rizzi Giovanni e Sartorato Elena- Salvò Angelina e Antonio- 
Lotto Adelino e Severino 
DOMENICA 07 MAGGIO S. FLAVIO DOMITILLA M.   
Ore   8.30 - Def. Delon Vittorio e Barbara- Fam Bozzolan 
Ore 11.00 – Don Luca conferisce il mandato di Ministro della Comunione 
 a Suor Antonietta, Suor Rosaria e la Sig.ra Lucia Balzan.  
Ore 18.30 - Def. Sartorato Elena 

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 

Date dei battesimi comunitari 
20 maggio ore 18.30 - 4 giugno ore 11.00  

Camposcuola 11-17 giugno 2017 
Si avvisa che il 30 aprile si chiudono le iscrizioni al campo. Per motivi amministrativi si 
chiede l’adesione entro e non oltre quella data. Si estende la partecipazione anche ai 
ragazzi di TERZA ELEMENTARE vista la richiesta dei genitori.  

AL SABATO POMERIGGIO da marzo 
“Gesù al centro e non le cose del mondo” 

Adorazione silenziosa in Cappellina dalle 16.30 alle 17.30 – Possibilità di 
Direzione spirituale e Confessione. 

2 giorni ad asiago per II Media  
Dal 1-2 giugno a Sasso di Asiago presso la canonica – Momento formativo e divertente 

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

30 aprile 2017 – III^ Domenica di Pasqua 

X  Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,13-35 )  
13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tutto quello che era 
accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava 
con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi 
discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 
questi giorni?». 19Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, 
che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi dei 
sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno 
crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono 
passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a 
dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno 
visto». 25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non 
bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando 
da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 28Quando furono 
vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 29Ma essi 
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per 
rimanere con loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo 
diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi 
dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la 
via, quando ci spiegava le Scritture?». 33Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, 
dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il Signore 
è risorto ed è apparso a Simone!». 35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come 
l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

Gesù non chiede, offre tutto di sé 
La strada da Gerusalemme a Emmaus è metafora delle nostre vite, racconta 
sogni in cui avevamo tanto investito e che hanno fatto naufragio, bandiere 
ammainate alle prime delusioni. I due discepoli abbandonano la città di Dio   

Mi piace  
La sapienza chiude l’orecchio ai malvagi discorsi 



per il loro villaggio, 
escono dalla grande 
storia e rientrano nella 
normalità del  
quotidiano. Tutto 
finito, si chiude, si 
torna a casa. Ed ecco 
Gesù si avvicinò  e 
camminava con loro. 
Se ne stanno andando 
e lui li raggiunge. Con 

Dio succede questa cosa controcorrente: non accetta che ci arrendiamo, Dio 
non permette che abbandoniamo il campo. Con Dio c'è sempre un dopo. Noi 
speravamo che fosse lui a liberare Israele, invece... nella loro idea il Messia 
non poteva morire sconfitto, il Messia doveva trionfare sui nemici. Non  
hanno capito e lui riprende a spiegare. Interpretando le scritture mostrava che 
il Cristo doveva patire. Fa comprendere quella che è da sempre l'essenza del 
cristianesimo: la Croce non è un incidente, ma la pienezza dell’amore. I due 
camminatori ascoltano e scoprono una verità immensa: c'è la mano di Dio 
posata là dove sembra impossibile, proprio là dove sembrava assurdo, sulla 
croce. Così nascosta da sembrare assente, sta tessendo il filo d'oro della tela 
del mondo. Forse più la mano di Dio è nascosta più è potente. E il primo 
miracolo si compie già lungo la strada: non ci bruciava forse il cuore mentre ci 
spiegava le Scritture? Trasmettere la fede non è consegnare delle nozioni di 
catechismo, ma accendere cuori, contagiare di calore e di passione chi 
ascolta. E dal cuore acceso dei due pellegrini escono parole che sono rimaste 
tra le più belle che sappiamo: resta con noi, Signore, rimani con noi, perché si 
fa sera. Resta con noi quando la sera scende nel cuore, resta con noi alla fine 
della giornata, alla fine della vita. Resta con noi, e con quanti amiamo, nel 
tempo e nell'eternità. No lui non se n'è mai andato. Lo riconobbero per il suo 
gesto inconfondibile: spezzare il pane e darlo. Lui che non ha mai spezzato 
nessuno, spezza se stesso. Lui che non chiede nulla, offre tutto di sé. E 
proprio in quel momento scompare. Il Vangelo dice letteralmente: divenne 
invisibile. Non se n'è andato altrove, è diventato invisibile, ma è lì con loro. 
Scomparso alla vista, ma non assente. Anzi: «assenza più ardente presenza» in 
cammino con tutti quelli che sono in cammino, Parola che spiega e interpreta 
la vita, Pane per la fame di vita. Forse la più bella preghiera da elevare a Dio è 
quella di Rumi: «ecco io carezzo la vita perché profuma di Te!». Lungo la 
strada, una carezza per chi prova dolore, un boccone di pane per chi sta per 
venir meno, e sentiremo profumo di Te.              (padre Ermes Ronchi) 

VITA DELLA COMUNITA’ 
Mercoledì  3 maggio 
Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.30.  
àOre 21.00 Animatori Camposcuola Gallio in canonica  
Giovedì 4 maggio 
àOre 21.00 Commissione Sport – tornei estivi in Parrocchia 
Venerdì 5 maggio 
àOre 21.00 Animatori Grest in canonica.  
Sabato 6 maggio 
àOre 15.00-16.00 Catechesi dei ragazzi 

Mese	Mariano	
Con	 il	 mese	 di	 Maggio	 si	 apre	 con	 più	 intensità	 la	 nostra	 devozione	 a	 Maria	
Santissima.	 	 E’	 un	 ‘	 occasione	 davvero	 unica	 per	 raccogliere	 la	 nostra	 comunità	
attorno	al	 suo	cuore	 immacolato	e	al	 suo	sguardo	materno.	Ecco	 i	VARI	CENTRI	DI	
PREGHIERA	del	ROSARIO	di	questa	settimana	(no	festivi)	
OGNI	SERA	ALLE	19.30	CENTRO	DI	ASCOLTO	MARIANO	ALLA	GROTTA	DALLE	

SUORE	SANTO	ROSARIO	PER	RAGAZZI	E	FAMIGLIE	GIOVANI	
MERCOLEDì		3	MAGGIO		ore	20.30		DA	SILVANA	MAGAGNA	à	VIA	MOCENISIO	1/B	
GIOVEDì	4	MAGGIO		 ore	20.30		DA		ZATTI	GRAZIELLA	à	VIA	S.	GIACOMO		
VENERDì	5	MAGGIO		 ore	20.00		DA	BAZZATO	GIORGIOà	VICOLO	PIO	X	3	

AL	VENERDì	SEGUE	SEMPRE	LA	S.	MESSA	
Ogni ragazzo avrà la sua personale COCCARDA di partecipazione al Rosario. Il 31 
maggio in base all’impegno riceverà un dono. Verrà spiegato tutto il 2 maggio dopo il 
Santo Rosario comunitario e la Benedizione della statua di Maria che entrerà nelle 
nostre case. 

Aiuterò nel passaggio anche la Parrocchia di Lion 
Don Crisanto lascia per motivi di salute. Il Vescovo Claudio mi ha chiesto di gestire anche 
il passaggio di Lion in un’ottica di collaborazione reciproca con la comunità di San 
Giacomo in Albignasego. Ricordatemi nelle vostre preghiere.  

Consiglio pastorale parrocchiale di LION 
Il 9 maggio incontro il CPP e CGE di Lion alle 20.45 

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA 
OFFERTE IN CHIESA  23.04 € 325,51+   
CANDELE VOTIVE € 41,30+  
VENDITA PIANTINE PRO ASILO DA MAMME                  € 353,00 
NO FIORI OPERE DI BENE - ERASMA € 70,00+ 
OFFERTA BUSTE SACRAMENTI PRIMA MEDIA € 465,00+ 
ACQUA BENEDETTA € 50,20+ 
ISCRIZIONI CAMPOSCUOLA € 1250,00+ 
RIMBORSO SPESE DA PATRO MESE DI APRILE € 665,00+ 
RATA DEL MUTUO 27.04.17 € 1500,00- 
CAPARRA CASA DI GIUGNO 11-17 GALLIO € 1200,00- 
CANCELLERIA PRO BOLLETTINO PARR. € 70,60- 
SUSSIDI PASTORALI PER CAMPO E GREST € 45,00- 



 


