
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 4 GIUGNO PENTECOSTE 
Ore   8.30 – SG Def. Pierina e Vito Bettio – Def. Vittorio e Barbara Delon e Fam. Bozzolan. 
Ore 10.00 – LN Def. Bassan Paolo 
Ore 11.00 – SG Battesimi comunitari di Cristina Mastellaro, Andrea Panfilio, Giovanni Pavan 
Ore 11.45 – LN Battesimo di Volpin Tommaso 
Ore 18.00 – LN Per le comunità 
MARTEDÌ 6 GIUGNO – S. NORBERTO 
Ore 18.30 – SG Def. Realino Zanetti e Fam. Borgato  
MERCOLEDÌ  7 GIUGNO  - S. GEREMIA MONACO 
Ore 19.00 – LN Per le anime del purgatorio 
GIOVEDÌ  8 GIUGNO – S. FORTUNATO 
Ore 19.00 – SG Per le anime del purgatorio 
VENERDÌ 9 GIUGNO – S. EFREM 
SG - Dalle ore 9.30 Comunione ammalati - Ore 19.00 – LN Per le anime del purgatorio 
SABATO  10 GIUGNO – S. MAURINO 
Ore 18.00 – SG ADORAZIONE SILENZIOSA IN CAPPELLINA àPOSSIBILITÀ CONFESSIONI 
Ore 19.00 – SG Def. Giuseppe Rita Varotto e familiari – Def. Sante Rosina e Manuel 
Bigolaro – Def. Bagarello Igino – Def. De Santis Costantino – Def. Franzaroli Cinzia – 
Def. Laura Paccagnella – Battesimo di Sofia e Riccardo Boscolo 
DOMENICA 11 GIUGNO SS TRINITA’ 
Ore 8.30 – SG Def. Rampin Giocondo e Milena – Def. Salvò Antonio, Elena e Angelina  
Def. Lamenti Lorenzo 
Ore 10.00 – LN Def. Candian Monia e Def. Fam. Candian – Def. Fam. Zanotto Antonio 
– Def. Vecchiato Erminia  Leandro Attilio e Def. Fam. Vecchiato e Leandro – Def. 
Barolo Lino e Def. fam. Tosato – Def. Rizzo Dino – Def. Bellon Luigi.  
Ore 11.00 – SG Per la comunità 
Ore 18.00 – LN Per la Comunità 

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 
Il bollettino parrocchiale viene unificato in questo periodo provvisorio 
fino alla venuta del nuovo parroco.  

ABBREVIAZIONI USATE NEL BOLLETTINO PARROCCHIALE 
La  notizia preceduta da abbreviazione è inerente alla comunità parrocchiale in questione. 
Mentre, se non c’è abbreviazione significa che la notizia o l’impegno è per entrambi le 
parrocchie. SG = SAN GIACOMO; LN = LION 

Sante Messe intenzioni  
Visto il cambiamento orari delle S. Messe, la mobilità la riduzione e l’alternanza, 
si chiede di usufruire sempre della segreteria parrocchiale per poter celebrare la 
Messa secondo intenzione dei propri cari. Quelle già in essere verranno spostate 
alla S. Messa più vicina o su richiesta lasciate nello stesso giorno però nella 
parrocchia sorella. 

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

04 giugno 2017 – DOMENICA di PENTECOSTE 

X  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,19-23)  
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 
loro: «Pace a voi!».Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore.  Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 
a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati». 

Lo Spirito Santo è il respiro del Signore 

Mentre erano chiuse le porte del luogo per paura dei Giudei... Accade 
sempre così quando agisci seguendo le tue paure: la vita si chiude. La 
paura è la paralisi della vita. I discepoli hanno paura anche di se stessi, di 
come lo hanno rinnegato. E tuttavia Gesù viene. È una comunità dalle 
porte e finestre sbarrate, dove manca l'aria e si respira dolore, una comunità 
che si sta ammalando. E tuttavia Gesù viene. Papa Francesco continua a 
ripetere che una chiesa chiusa, ripiegata su se stessa, che non si apre, è una 
chiesa malata. Eppure Gesù viene. Viene in mezzo ai suoi, prende contatto 
con le loro paure, con i loro limiti, senza temerli. Sa gestire la nostra 
imperfezione. Mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». L'abbandonato ritorna e sceglie proprio 
coloro che lo avevano abbandonato e li manda. Lui avvia processi di vita, 
non accuse; gestisce la fragilità e la fatica dei suoi con un metodo 
umanissimo: quello del primo passo. Il cardinal Martini diceva ai suoi 
preti: in qualsiasi situazione, anche in quella più perduta, indicate un passo, 
un primo passo è possibile sempre, per tutti, un passo nella direzione 
giusta. Noi non saremo giudicati se avremo raggiunto l'ideale, ma se  

Mi piace 
Il dono dello stolto non giova! Poco dà e molto rinfaccia. 



avremo camminato nella buona direzione, senza 
arrenderci, con cadute e infinite riprese, con gli occhi 
fissi ad una stella polare. Gestire l'imperfezione significa 
questo: avviare processi di vita e cercare di ottenere il 
miglior risultato possibile ogni giorno. Molti ti 
sbandierano in faccia la loro idea di perfezione. Sono i 
più, convinti inoltre di esprimere la vera sapienza, ma 
con loro le cose non cambiano mai, i perfetti il più delle 
volte sono immobili. Detto questo, soffiò e disse loro: 
Ricevete lo Spirito Santo. Soffiò... Lo Spirito è il respiro 
di Dio. In quella stanza chiusa, in quella situazione che 
era senza respiro, asfittica, ora respira ora il respiro di 

Cristo, quel principio vi-tale e luminoso, quella intensità che lo faceva diverso, 
che faceva unico il suo modo di amare e spalancava orizzonti. A coloro cui 
perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro cui non perdonerete non saranno 
perdonati. Il perdono dei peccati non è una missione riservata ai preti, è un 
impegno affidato a tutti i credenti che hanno ricevuto lo Spirito, donne e uomini, 
piccoli e grandi. Il perdono non è un sentimento, ma una decisione: «piantate 
attorno a voi oasi di riconciliazione, aprite porte, riaccendete calore, riannodate 
fiducia nelle persone, inventate sistemi di pace». E quando le oasi si saranno 
moltiplicate conquisteranno il deserto.                 P. Ermes Rochi 

AVVISI PARROCCHIA DI SAN GIACOMO 
SG - 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.  
 

SG - Bollettino parrocchiale dal mese di giugno 2017 
Da domenica 4 giugno nel bollettino parrocchiale ci saranno delle integrazioni e durante il 
periodo estivo lo troverete alle porte della chiesa a partire da metà giugno.  

SG– Eventi parrocchiali  
In settimana arriverà la prima brochure delle attività estive promosse dal Centro 
parrocchiale S. Giacomo.  

SG - 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 

SG  - Volontari/o per liturgia – ossia sacrestani/o 
C’è serio bisogno di questo servizio volontario nelle parrocchie per apertura 
della chiesa soprattutto in questo periodo di gran cambiamento. Non avere questo 
servizio comporterà dei disagi… 

VITA DELLE COMUNITA’ 
Lunedì 5 giugno 
Ore 21.00 Coordinamento Pastorale vicariale ai Ferri, interviene don Livio Tonello 
Martedì  6 giugno 
LN- Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.30 
SG- Ore 21.00 Comunicazioni diocesi su rapporto con ASD SPORTING CLUB 
Mercoledì 7 giugno 
SG- Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.30 
SG- Ore 16.30 Animatori Camposcuola Gallio in saletta canonica. 
Ore 21.00 Proiezione cartone animato aperto a tutti in patronato.  
Giovedì 8 giugno 
LN- Ore 21.00 Consiglio Gestione economica in canonica a Lion 
LN- Ore 21.00 Prove Coro in Chiesa a Lion 
Venerdì 9 giugno 
LN- Ore 21.00 Consiglio Pastorale in canonica a Lion 

PRESENZA DELL’AMMINISTRATORE PARROCCHIALE DON LUCA  
NELLE COMUNITÀ PARROCCHIALI 

 SAN GIACOMO DI ALBIGNASEGO S. ANDREA LION  
MARTEDÌ  10.00 -12.00 --15.00 -18.30 
MERCOLEDÌ 10.00 -12.00 --15.00 -18.30  
GIOVEDÌ  10.00 -12.00 --15.00 -18.30 
VENERDÌ 10.00 -12.00 --15.00 -18.30  
SABATO 11.00 -12.00 – 18.00 -19.00 (Confessioni)  

CELLULARE DI DON LUCA 3458169514 (VERE NECESSITA’) 
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) 

AVVISI PARROCCHIA DI LION 
LN – Condivisione fraterna del debito 

Continua come sempre senza intoppi questo servizio di carità nella comunità. Un 
grazie ai volontari! 

LN – Segreteria parrocchiale 
Ogni martedì dalle 15.30 alle 18.30 presso l’ufficio parrocchiale – Per ordinazione S. 
Messe certificati ecc.  


