
Sante Messe della settimana 
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 
MARTEDÌ 09 MAGGIO – SAN PACOMIO 
ORE 18.30 Def. Zanetti Realino  e Fam. Borgato – Def. Lamenti Lorenzo  
– Trig. Zanetti Giuseppe  e Luigina - Trig. De Santis  Costantino.   
MERCOLEDÌ 10 MAGGIO – SAN GIOVANNI D’AVILA 
Ore 18.30 – Per le anime del purgatorio 
GIOVEDÌ  11 MAGGIO – SAN  
Ore 18.30 - Per le anime del purgatorio 
VENERDÌ 12 MAGGIO – SANT’EFREM DI GERUSALEMME 
Ore 20.30 – presso famiglia ospitante il Rosario 
SABATO  13 MAGGIO – B.V. DI FATIMA  
Ore 16.30 ADORAZIONE SILENZIOSA IN CAPPELLINA 
Ore 19.00 - Def. Lotto Romano e Volpin Erminia - Giuseppe, Rita Varotto e 
fam.- Sante Rosina e Bigolaro Manuel- 10° ann. Coletto Gino - Favini Mario e 
Ida - Pulzato Antonio e Bruna - De Lazzari Evelina - Zanetti Egidio e Fam.- 
Trig. Bortolotto Erasma - Def. Paccagnella Sonia, Igino, Antonio e Silvia 
DOMENICA 14 MAGGIO – SAN MATTIA AP.  
Ore   8.30 - Def.Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida 
Ore 11.00 SACRAMENTO COMUNIONE E CONFERMAZIONE AI RAGAZZI DI 5° ELEMENTARE 
Ore 18.30 - Def. Minozzi Sereno 

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… portare una foto 
Gentilmente si chiede per organizzare un’attività del camposcuola di poter avere una foto 
dei ragazzi iscritti. Orari di segreteria.  

Volontari/o per liturgia – ossia sacrestani/o 
C’è serio bisogno di questo servizio volontario in parrocchia soprattutto in questo 
periodo di gran cambiamento. Non avere questo servizio comporterà dei disagi…. 

Chi desidera formarsi per diventare catechista  
Per l’anno 207/2018 chi desiderasse formarsi per diventare catechista sia degli adulti che 
dei ragazzi mi contatti in questi due mesi di maggio e giugno.  

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

07 maggio 2017 – IV^ Domenica di Pasqua 

X  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,1-10 )  

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto  delle 
pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra 
dalla porta, è pastore delle pecore.-  Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua 
voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha 
spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché 
conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, 
perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma 
essi non capirono di che cosa parlava loro.- Allora Gesù disse loro di nuovo:  «In verità, in 
verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, 
sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra 
attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo.-  Il ladro non viene se 
non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano 
in abbondanza» 

Gesu, pastore che seduce col suo esempio 
Il buon pastore chiama le sue pecore, ciascuna per nome. Io sono un 
chiamato, con il mio nome unico pronunciato da lui come nessun altro sa 
fare, con il mio nome al sicuro nella sua bocca, tutta la mia persona al sicuro 
con lui.  E le conduce fuori. Il nostro non è un Dio dei recinti chiusi ma degli 
spazi aperti, di liberi pascoli. E cammina davanti ad esse. Non un pastore di 
retroguardie ma una guida che apre cammini e inventa strade è davanti e non 
alle spalle. Non pastore che rimprovera e ammonisce per farsi seguire, ma uno 
che precede e seduce con il suo andare, che affascina con il suo esempio: 
pastore di futuro. E troveranno pascolo: Gesù promette a chi va con lui un di 
più di vita, un centuplo di fratelli e case e campi. Promette di far fiorire la vita. 
Io sono la porta. Cristo è soglia spalancata che immette nella terra dell'amore 
leale, più forte della morte (chi entra attraverso di me si troverà in salvo); più 
forte di tutte le prigioni (potrà entrare e uscire). Sono venuto perché abbiano 
la vita e l'abbiano in abbondanza. Per me, una delle frasi più solari del 
Vangelo; è la frase della mia fede, quella che mi rigenera ogni volta che  

Mi piace 
La parola precede ogni azione e l’esempio precede ogni impresa 



l'ascolto: sono venuto perché abbiate la vita piena, abbondante, gioiosa. Non 
solo la vita necessaria, non solo quel minimo senza il quale la vita non è vita, 
ma la vita esuberante, magnifica, eccessiva; Vita che rompe gli argini e tracima 
e feconda,  uno scialo di vita,  che profuma di amore, di libertà e di coraggio. 
Così è Dio: manna non per un giorno ma per quarant'anni nel deserto, pane 
per cinquemila persone, pelle di primavera per dieci lebbrosi, pietra rotolata 
via per Lazzaro, cento fratelli per chi ha lasciato la casa, perdono per settanta 
volte sette, vaso di nardo per 300 denari. In una sola piccola parola  è 
sintetizzato ciò che oppone Gesù a tutti gli altri, ciò che rende incompatibili il 
pastore e il ladro. La parola immensa e breve è «vita». Parola che pulsa sotto 
tutte le parole sacre, cuore del Vangelo, parola indimenticabile. Cristo non è 
venuto a pretendere ma ad offrire, non chiede niente, dona tutto.  Vocazione 
di Gesù,  e di ogni uomo,  è di essere nella vita datore di vita. «Gesù non è 
venuto a portare una teoria religiosa, un sistema di pensiero. Ci ha comunicato 
vita ed ha creato in noi l'anelito verso più grande vita» (G. Vannucci). Allora 
urge cambiare il riferimento di fondo della nostra fede: non è il pecca to 
dell'uomo il movente della storia di Dio con noi, ma l'offerta di più vita.- 
L'asse attorno al quale ruota, danza il Vangelo è la pienezza di vita, da parte di 
un Dio che un verso bellissimo di Centore canta così: «Tu sei per me ciò ch'è 
la primavera per i fiori!». (p.Ermes Ronchi) 

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	(eccetto	venerdì)	ALLE	19.30	CENTRO	DI	ASCOLTO	MARIANO	ALLA	
GROTTA	DALLE	SUORE	SANTO	ROSARIO	PER	RAGAZZI	E	FAMIGLIE	GIOVANI	

Alle	ore	20.30:	
LUN.8 MAGGIO    GRAZIANO RIGATO – V. RISORGIMENTO – STAZIONE LAVAGGIO 
MAR. 9 MAGGIO    ALBERTO ZANETTI – V.M. SABOTINO, 7 
MER. 10 MAGGIO  MARIO PIZZEGHELLO – V.  M.CERVINO, 7 
GIOV.11 MAGGIO  GABRIELE BETTIO – V. ROSSINI, 31 
VEN. ORE 20.00 à12 MAGGIO  PAOLO SANTO BERION – V. PIO X, - (S. MESSA)  
BENED. GROTTA E CROCI	AL	VENERDì	ore	20.30	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.  

Comunione ammalati  
Venerdì 12 maggio al mattino dalle 9.30 Don Luca passerà assieme al ministro della 
comunione: Sig.ra Lucia Balzan.  

Conclusione del catechismo 
Venerdi 26 maggio ore 21.00 Conclusione del Catechismo in chiesa.  

VITA DELLA COMUNITA’ 
Martedì  9 maggio 
àOre 20.45 CPPe CGE Lion 
Mercoledì  10 maggio 
Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.30. 
àOre 16.30 Animatori Camposcuola Gallio in saletta canonica 
Venerdì 12 maggio 
àOre 21.00 Animatori Grest in patro.  
Sabato 13 maggio 
àOre 15.00 -16.00 Catechesi dei ragazzi  - Prove ragazzi V° e Confessioni 

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. 

Mercatini per la festa della Mamma 
Sabato 6 e Domenica 7 maggio ci saranno dei mercatini di solidarietà alle porte della 
chiesa il ricavato andrà alla parrocchia. Grazie ! 
Sabato 13 e Domenica 14 maggio vendita dolci pro patronato. (Da consegnare entro 
sabato pomeriggio ore 18.00 – Si prega di indicare gli ingredienti in una targhetta)  

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 9 luglio:  mattina 8.30 - 
12.30 (pausa laboratori ecc..) pomeriggio. 15.00 - 18.00 à € 55 (2SET) € 30 
(1SET) 0498010317 orari di segreteria al 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) 

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA SAN GIACOMO 
OFFERTE IN CHIESA 30.04 € 744,42 + 
CANDELE VOTIVE € 26,80 + 
OFFERTA BATTESIMI € 150,00 + 
EST ENERGY  € 189,53 - 
SUSSIDI CATEC.EDUC. E MAT. PAST. LIT. ET SPESE VARIE € 240,00 - 
EST ENERGY PATRO GAS € 801,10 - 
EST ENERGY PARROCCHIA GAS € 162,78 - 
CENTRO VENETO SERVIZI PATRONATO (ACQUA) € 15,41 - 
CENTRO VENETO SERVIZI PARROCCHIA (ACQUA) € 339,42 - 
TELECOM APRILE € 55,44 - 
MANUT. CASA CANONICA E SACRESTIA (BLINDATE) € 2562,00 - 
TASSA CURIA REGRESSA ANNO 2015 € 600,00 -  



 


