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                        17^ domenica del tempo ordinario 

 

   
 
         
                                 

 

                  
                                               

                   Se manca il tempo … cerca la passione  
 

   Il nostro popolo è pieno di passioni, ma ha perso di vista “la” passione, 
quella che ha il potere di far alzare lo sguardo, di farci alzare in piedi dal 
divano in cui siamo pigramente seduti, di farci incamminare oltre il posto 
in cui siamo giunti. Ci manca “la” passione per la fede, il fatto che non si 
venga più in chiesa. Il Vangelo di questa domenica riporta tre verbi con 
cui Gesù indica lo spirito della preghiera: chiedete, cercate, bussate. 
     “Perché chiunque chiede, riceve e chi cerca trova e a chi bussa 
sarà aperto”   
      La preghiera è un frutto dei doni dello Spirito, quello della pietà. 
L’importante è che la preghiera sia sincera, aderente alla vita, por-
tata davanti al Signore con confidenza e umiltà.  
       Pregare è anche un impegno non pensando che Gesù, nella sua 
immensa bontà, ci salvi tutti. Come pensare che si venga promossi sen-
za studiare. 
     Nella vita però è importante trovare la forza che ci fa andare avanti 
anche nelle difficoltà. Molti sono dotati di energie nascoste “impensabili” 
altri e … ( anch’io faccio parte di questa categoria di ... poca energia ) ci 
rivolgiamo al Signore Gesù con la preghiera. Quindi anche in queste 
giornate di festa per la nostra comunità, troviamo il tempo per en-
trare in chiesa e rivolgere una preghiera al Signore Gesù e al no-
stro santo patrono San Giacomo Apostolo.  



e  
Sabato  23 /07 

S. Brigida 

ore 16:30 
 
ore 18:00 

    disposizione per le confessioni 
 
  per tutti i collaboratori della parrocchia   

 
Domenica  

24 
Luglio 

 

XVII del T.O. 

 

 ore 8:00 
 
ore 10:00 

   

  Per la Pace in Ucraina   
 
  S. Messa solenne per San Giacomo  
def. Pasquali  Franco  -  con 
 deff. Michelotto Antonio, Pegoraro Amalia 
              e deff. familia Massara Antonio  
        

 
Lunedì  25 /07 
San Giacomo 

Apostolo  

 

 
ore 19:00 

      

    Vesperi e S. Messa di Settimo  
                    def. Matteazzi  Roberto  - 
     deff. Volebole Abramo e Concetta con 
                       def. Carraro Angela  

 

Martedì  26 /07 
S.S. Gioacchino 

e Anna  

 

ore 19:00 
 

 

    Vesperi e S. Messa - 
    deff. Bocchese Mario e Zilio Irene  con  
                 Giacometti  Renzo 

 

Mercoledì 27 /07 
S. Celestino I° 

 

ore 19:00 
 

    Vesperi e S. Messa   
        def. Zuin Chiarentin Graziella             

 

Giovedì  28 /07 
S. Massimo 

 vescovo  

 

 
ore 19:00 

   

   
   Vesperi e S. Messa 
    def. Boaretto Orlando 

 

Venerdì  29 /07 
S. Marta, Maria  

e Lazzaro  

 
ore 19:00 

 
   Vesperi e S. Messa 

 

 
Sabato  30 /07 

S. Pietro  
Crisologo  

ore 16:30 
 
ore 18:00 

  disposizione per le confessioni 
 
    def. Negri  Pietro - 
    deff. Peruzzo Angelo, Scantamburlo  
                   Maria e Bisello Pierino 
 



 
Domenica  

31  
Luglio 

 

XVIII del T.O. 

 
ore 8:00 
 
ore 10:00 

          
    def. Rizzi  Angelo 
 
    def. Zuin Chiarentin Graziella 
 
 

         

      Da venerdì 22 luglio è iniziata la nostra SAGRA 
 

Dopo tanti giorni di preparazione - e per questo ringrazio tutti i collabora-
tori che hanno lavorato sotto il  sole di queste settimane è iniziata  la SA-
GRA di San Giacomo con una prima serata che ha illuminato il centro 
del Paese. 
     Aperti lo stand gastronomico, il bar dai tosi, la pesca di beneficienza, le 
giostre con le prime orchestre e gruppi musicali per i giovani. 
Sabato 23 grande orchestra Lady D Band e per i giovani Tobya e Cinika. 
  Domenica 24 orchestra INCANTO e per i giovani ROTTIXCASO tribute 
Band 883 e in pista esibizione KUNG FU VIETNAMITA  
Lunedì 25  festa di san Giacomo, dopo la S. Messa delle 19, faremo festa 
con l’orchestra i SABIA e DJ  musica latina, mentre in pista ci sarà l’esibi-
zione dell’accademia passione danza SELENA.  
Martedì 26 l’orchestra di RENZA GLAMOUR e DJ musica anni 90  
Mercoledì 27 grande conclusione con l’orchestra BERTOLINI e MARTINA  
FELTRIN  e DJ  TOBIA per i giovani.  
 

          Vi aspettiamo numerosi soprattutto per gustare le nostre  
             specialità e per passare qualche ora in allegria 
 
      Sarà anche una sagra di solidarietà. Ospiteremo in sala grande del 
patronato due tavoli per la raccolta fondi a favore del piccolo Marco per 
l’acquisto del pulmino attrezzato ( raccolti finora oltre 29.000  €  ) e la ven-
dita dei biglietti della lotteria promossa dalla Pro Loco il cui ricavato andrà 
a favore del piccolo Marcello per le costose cure che la famiglia sta so-
stenendo (in questi giorni si trovano in Polonia per la riabilitazione). 



e 

    Potete sostenere le attività del nostro patronato circolo NOI, 
         apponendo la firma del 5 per mille in occasione della  
          dichiarazione  dei redditi  riportando il codice fiscale  
                                                                                92201640288  


