
DOMENICA  30 - 10 - 2016 - XXXI^ Tempo Ordinario 

  INTENZIONI  per le  Ss. MESSE 

LUNEDI  ore 18.00 Prefestiva dei Santi 

MARTEDI 

Tutti i 

SANTI 

ore 08.30 

ore 11.00 

ore 18.00 

d.ti Adone Fanny Emilio Ida Varotto 

d. Ernesto Natalina Sr Floriana Bagarello 

MERCOLEDI 

Commemoraz.

DEFUNTI 

ore 8.30 

ore 15.00 

ore 18.30 

 

In cimitero a Lion 

GIOVEDI ore 18.30 d.ti Maria e Livio Diserò 

VENERDI  Non c’è Messa in parrocchia 

SABATO ore 18.00 d.to Giovanni Rizzi 

d.ta Elena Sartorato 

d.to Serafino Bella 

d.ti Tullio Antonia e Patrizia Destro 

d.ti Egidio Zanetti e fam. Lotto Sante 

d.ti Rosanna Raffaello Emma Dirce  

       Antonietta Bettin 

DOMENICA 

XXXII del 

Tempo Ord. 

ore 8.30 

 

ore 11.00 

ore 18.00 

d.ti famiglie Ferrato e Franchin 

d.ti famiglie Scalabrin e Bassan 

per la Comunità parrocchiale 

Non c’è Messa in parrocchia; ore 16 in 

Cattedrale con il Vescovo Claudio 

 

 
www.sangiacomoalbignasego.it 

DOMENICA  30 ottobre 2016 

XXXI  del  TEMPO  ORDINARIO 

 

http://www.sangiacomoalbignasego.it/


   GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

** Sabato  ore 15.00 - incontro dei bambini e ragazzi  di 2 - 

 3 - 4 - 5 -Elem. e di 1^ Media per il catechismo 

 
** PULIZIE DELLA CHIESA - Le Volontarie del  3° e 4°  Gruppo 

 mercoledì o giovedì pomeriggio (decidete voi). 
 

 NOVITA’  &  APPUNTAMENTI 
 

Comunità parrocchiale 

© Oggi ritorna l’ora solare - cambia l’orario delle Messe 

serali in parrocchia: 

 - ore 18.30 nei giorni feriali della settimana 

 - ore 18.00 la prefestiva del sabato e delle feste 
 - ore 18.00 la vespertina della domenica e feste 

© Solennità di tutti i Santi e Commemorazione dei 

Defunti - Oltre alle Messe di orario in parrocchia saranno 

celebrate due Messe in Cimitero a Lion alle ore 15.00 
sia martedì che mercoledì. Le offerte raccolte nei 

Cimiteri del nostro Vicariato saranno passate alla Caritas 
Vicariale per aiutare tante famiglie del territorio che sono 

in grande difficoltà.  

© Domenica 6/11 - il Vescovo Claudio invita sacerdoti, 

religiosi e tutte le Comunità cristiane ad unirsi a lui, alle 

ore 16.00 in Cattedrale a Padova, per celebrare la 
chiusura del Giubileo della misericordia in Diocesi; 

il Papa a Roma celebrerà la chiusura del Giubileo per 
tutta la Chiesa domenica 20/11, festa di Cristo Re. Su 

invito del Vescovo la gran parte delle Parrocchie 
sospenderanno la Messa vespertina; anche a S. Giacomo 

quindi domenica 6 non sarà celebrata la Messa 
vespertina.  

© Domenica 13/11 celebreremo la Giornata del 

ringraziamento - il grazie a Dio si materializza in un 

piccolo ma significativo dono alle Suore e a tutto il 

personale docente e di collaborazione nella Scuola 
dell’infanzia, riconoscendo e apprezzando l’amore, la 

disponibilità, la professionalità con cui si prendono cura 
dei bambini che frequentano. Il dono può essere in 

natura (frutti della terra e verdura dell’orto….) o in 
generi alimentari adatti ai bambini, o in offerte per 

acquistare materiale scolastico. Tutto ciò che sarà portato 
in chiesa sarà trasmesso alla Direttrice della Scuola. 

Grazie per quello che certamente donerete! 

© … In questa sosta che la rinfranca  …  per rivedere 

il nostro cammino di fede. Papa Francesco sta cer-

cando con determinazione di orientare i cristiani in una 
direzione nuova: non dobbiamo cercare quello che dob-

biamo fare noi per Dio e per gli altri, ma quello che Dio 
ha fatto e sta facendo per noi. “Dire il Vangelo della gioia 

per parlare dell’evangelizzazione, esprimere un sussulto 
di lode a Dio per il dono del creato e dire la letizia dell’a-

more per parlare della famiglia, vuol dire tracciare i linea-
menti di una fede che scaturisce da un evento di grazia 

che irrompe, senza nostri meriti, nell’esistenza, che ci 
raggiunge precedendo ogni nostra prestazione e ogni no-

stro impegno, e per questo ci rende gioiosamente grati”. 

© Iniziazione Cristiana 

1. La 1^ media e le classi di 2^-3^-4^-5^ elemen-

 tare hanno il loro incontro al sabato alle ore 15.00. 
 

2. Incontri con i Genitori - 

 - sabato 05/11 - ore 15.00 - i Genitori e i bambini 
della prima Elem. cominciano la loro avventura … la 

caccia al tesoro! 
 - sabato 12/11 ore 15 i Genitori di III^ Elemen. 

Con loro e i loro figli iniziamo la 2^ tappa del Primo 
Discepolato: Gesù ci chiama a stare con Lui! 


