
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 5 FEBBRAIO V DEL T.O. GIORNATA PER LA VITA 
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.  
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO S. TEODORO 
Ore 18.30 Def. Zanetti Paolino e Fam. Borgato – Def. Balzan Giuseppe e 
Piccolo Ottavia – Def. Lelli Bruno e Candida 
MERCOLEDÌ 8 S. GIROLAMO EMILIANI 
Ore 18.30 Per tutti i defunti 
GIOVEDÌ  9 FEBBRAIO S. APOLLONIA VERGINE 
Ore 20.00  S. MESSA DI TRIGESIMO di Don Valerio ( in chiesa grande) 
Segue ADORAZIONE SILENZIOSA APERTA TUTTA LA COMUNITA’ 
VENERDÌ 10 FEBBRAIO S. SCOLASTICA VERGINE 
Ore 18.30 Per tutti i defunti 
SABATO  11 FEBBRAIO B.V.M DI LOURDES  
Iniziazione Cristiana dei ragazzi dalle 15.00 alle 16.00 
Ore 18.00 Def. Varotto Giuseppe Rita e familiari, Sante, Rosina e Manuel 
Bigolaro -  Def. Zanetti Egidio – Def. Baratto Graziella, Egidio, Maria. 
SEGUE UNZIONE COMUNITARIA DEGLI INFERMI E MALATI.  
DOMENICA 12 FEBBRAIO V DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 Def. Di Capua Emanuele 
Ore 11.00 Per la Comunità 
Ore 18.00 Def. Gambarato Roberto  

COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE 
E’ convocato per Lunedì 6 febbraio alle ore 21.00 Parrocchia dei Ferri. 

Incontro i genitori dei ragazzi I.C.  
- Incontro questa settimana I GENITORI DEI RAGAZZI DI II-

III MEDIA - Venerdì 10 febbraio ore 20.45 – incontro breve 
di mezz’ora 

- Mercoledì 15 febbraio ore 20.45 Incontro I GENITORI DEI 
RAGAZZI DI I MEDIA – Catechesi  

Sito web parrocchiale 
www.sangiacomoalbignasego.it  

Pulizie della Chiesa 
Mercoledì 14 febbraio nel pomeriggio  G1 (Ivana, Rosanna, Lucia) 

Festa della Pace vicariale  AC 
Domenica 19 febbraio a Casalserugo.  
 

 

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

5 febbraio 2017 – V Domenica del Tempo Ordinario 
X  Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 5,13-16) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «13Voi siete il sale della terra; ma se il 
sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad 
essere gettato via e calpestato dalla gente. 
14Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un 
monte, 15né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. 16Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano 
gloria al Padre vostro che è nei cieli». 

Se hai come unica regola di vita l'amore, 

sarai luce e sale 
«Voi siete il sale, voi siete la luce della terra». Il Vangelo è sale e luce, è come 
un istinto di vita che penetra nelle cose, si oppone al loro degrado e le fa 
durare. È come un istinto di bellezza, che si posa sulla superficie delle cose, 
come fa la luce, le accarezza, non fa rumore, non fa violenza mai, ne fa invece 
emergere forme, colori, armonie e legami, il più bello che c'è in loro. Così il 
discepolo-luce è uno che ogni giorno accarezza la vita e ne rivela il bello, uno 
dai cui occhi emana il rispetto amoroso per ogni vivente. 
Voi siete il sale, voi avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e 
merita di durare, di opporvi ai corruttori, di dare sapore, di far gustare il 
buono della vita. 
Voi siete la luce del mondo. Una affermazione che ci sorprende, che Dio sia 
luce lo crediamo; ma credere che anche l'uomo sia luce, che lo sia anch'io e 
anche tu, con i nostri limiti e le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo 
siamo già adesso, se respiriamo vangelo. La luce è il dono naturale di chi ha 
respirato Dio. 
Quando tu segui come unica regola di vita l'amore, allora sei luce e sale per chi 
ti incontra. Quando due sulla terra si amano, diventano luce nel buio, lampada 
ai passi di molti, piacere di vivere e di credere. In ogni casa dove ci si vuol  

Mi piace 
Come indurisce il cuore la coscienza isolata! P. Francesco 



bene, viene sparso il sale 
che dà sapore buono alla 
vita. 
Chi vive secondo il vangelo 
è una manciata di luce 
gettata in faccia al mondo 
(Luigi Verdi). E non 
facendo il maestro o il 
giudice, ma con le opere: 
risplenda la vostra luce nelle 
vostre opere buone. 
Sono opere di luce i gesti 
dei poveri, di chi ha un 
cuore bambino, degli 

affamati di giustizia, dei mai arresi cercatori di pace, i gesti delle beatitudini, 
che si oppongono a ciò che corrompe il cammino del mondo: violenza e 
denaro. 
La luce non illumina se stessa, il sale non serve a se stesso. Così ogni credente 
deve ripetere la prima lezione delle cose: a partire da me, ma non per me. Una 
religione che serva solo a salvarsi l'anima non è quella del Vangelo. 
Ma se il sale perde sapore, se la luce è messa sotto a un tavolo, a che cosa 
servono? A nulla. Così noi, se perdiamo il vangelo, se smussiamo la Parola e la 
riduciamo a uno zuccherino, se abbiamo occhi senza luce e parole senza 
bruciore di sale, allora corriamo il rischio mortale dell'insignificanza, di non 
significare più nulla per nessuno. 
L'umiltà della luce e del sale: perdersi dentro le cose. Come suggerisce il 
profeta Isaia: «Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guarirai» (Isaia 
58,8). Non restare curvo sulle tue storie e sulle tue sconfitte, ma occupati della 
terra, della città. Chi guarda solo a se stesso non si illumina mai. 

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.  

SANTE MESSE ORARI -  
Si sta riflettendo nel CPP su un cambio orari delle Messe favorendo una 
fascia intermedia alla Domenica mattina e valutando eventuale 
eliminazione della S. Messa serale della domenica vista la poca affluenza.  

VITA DELLA COMUNITA’ 
Lunedì 6 febbraio 
Ore 21.00 Coordinamento ai Ferri  
Giovedì 9 febbraio 
Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.30 
Ore 21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA 
Venerdì 10 febbraio 
Ore 20.45 incontro con i genitori dei ragazzi di seconda e terza media  

COMUNIONE AGLI AMMALATI 
Sarà portata venerdì 3 marzo dalle ore 9.30 presso coloro che hanno dato 
nominativo. Rinnovo ancora l’invito a informare don Luca su anziani e persone 
che non possono muoversi e potrebbero ricevere Gesù eucaristia.  

UFFICIO PARROCCHIALE 
Possibilità di segnare le intenzioni per i cari defunti – certificati… info, 
ecc..  – in casa canonica. Possibilità di colloquio con il parroco previo 
appuntamento.  

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.   

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA 
OFFERTE IN CHIESA  29.01 € 239,44  
OFFERTA IN CHIESA ESEQUIE 28.01 € 269,44  
OFFERTA ESEQUIE  28.01.2017 € 150,00 
SPESE FOGLIETTO PARROCCHIALE MESE GENNAIO  € 110,00 
CASSETTE LUMINI  € 48,89  
BUSTE OPERE PARROCCHIALI € 10,00 
SPESE ACQUISTO CUCINA IKEA  € 3.578,48 
VERSAMENTO CONTRIBUTI SALE PARROCCHIALI € 400,00 
ACCONTO SPESE VIVE LAVORI CANONICA  € 100,00 
OFFERTA CANDELORA IN CHIESA (+ CANDELE BENEDETTE) € 39,10 ( + € 42,60) 
OFFERTA SAN BIAGIO IN CHIESA € 70,53 
SALDO CONTO PARROCCHIA AL 01.02.2017 € 12.178,51 



 


