
 

 

 

 

NOTIZIARIO PARROCCHIALE 
Parrocchia di San Giacomo Apostolo - Pasian di Prato 

Piazza Matteotti, 16 - Tel. O432699159 
Parroco, don Ilario - Tel. 3385612167 

www.parrocchiapasiandiprato.it - parrocchiasgiacomopp@alice.it 
 

 

N° 23-2021  XI^ Domenica del T.O. - XII Domenica del T.O. 
 
 
 

13 - 20 Giugno 2021 
 

Letture: Ezechiele 17,22-24; Salmo 91; 2 Corinzi 5,6-10; Marco 4, 26-34 

Per la liturgia delle Ore: Tempo Ordinario; III settimana del salterio. 

Calendario liturgico: martedì 15 San Proto, martire (memoria diocesana). 

 

 

 

 

DOMENICA 13 - XI^ del Tempo Ordinario; Sant’Antonio di Padova:   

Ore 09.00 e 10.30 Sante Messe. 

Ore 19.00 Santa Messa. 
 

 

 

LUNEDI 14: Ore 10.00 Santa Messa alla casa di riposo “Sereni Orizzonti” di Pasian di Prato.  

Ore 19.00 Santa Messa. 
 

MARTEDI 15: Ore 08.30 Santa Messa; segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 11.00 con 

possibilità di accostarsi al Sacramento della CONFESSIONE. 
 

MERCOLEDI 16: Ore 08.30 Santa Messa.  

Ore 20.15 in Canonica, incontro delle Catechiste (della Parrocchia di S. Giacomo, Pasian di Prato). 
 

GIOVEDI 17: Ore 08.30 Santa Messa. 
 

VENERDI 18: Ore 08.30 Santa Messa. 

► Ore 17.00 - 18.00 CATECHESI dei ragazzi delle MEDIE in Chiesa. 
 

SABATO 19: Ore 09.00 Lodi Mattutine; seguono CONFESSIONI fino alle ore 10.30. 

► Ore 17.00 - 18.00 CATECHESI dei fanciulli delle ELEMENTARI in Chiesa. 

Ore 19.00 Santa Messa festiva della Vigilia. 
 

DOMENICA 20 - XII^ del Tempo Ordinario:   

Ore 09.00 e 10.30 Sante Messe. 

Ore 11.30 Battesimo di Elisa. 

Ore 19.00 Santa Messa.   

 
 

 

 
 

Le parole che puoi ripetere e vivere nella settimana: 

“E’ bello rendere grazie al Signore”. (Salmo 91) 

http://www.parrocchiapasiandiprato.it/
mailto:parrocchiasgiacomopp@alice.it


Visita agli ammalati della comunità cristiana  
Entrati in “zona bianca” e ritenendo abbastanza buono il tempo che 

stiamo vivendo, ho valutato l’opportunità di riprendere i contatti con le 

persone ammalate della nostra parrocchia. E’ mio desiderio incontrarli 

e portare loro il conforto dei Sacramenti della Confessione e 

dell’Eucaristia. Invito coloro che hanno piacere di ricevere la visita del 

parroco a segnalarlo telefonando in ufficio parrocchiale (0432699159) 

dal lunedì al sabato (dalle 09.30 alle 12.00) o direttamente al mio 

telefono cellulare (3385612167). Don Ilario. 
  

 
 

 

“metti se puoi, prendi se vuoi” 

Manteniamo vivo il grazie a tutta la comunità 

per la sensibilità alla raccolta di generi 

alimentari, di detersivi per la pulizia della casa e di prodotti per l’igiene personale che 

continua in forma permanente nei cesti posti in fondo alla chiesa. Nonostante la grande 

generosità dei parrocchiani, in questo ultimo periodo la richiesta di aiuto è aumentata e 

in alcuni momenti abbiamo dovuto ricorrere a spese extra per poter acquistare soprattutto 

generi alimentari e detersivi di pulizia domestica. Facciamo appello a tutti a mantenere 

alta la generosità di questa raccolta, chiedendo -oltre alla solita e gradita varietà di 

alimenti raccolti- in particolare latte, scatolame vario, olio (di oliva o di semi), 

zucchero, caffè. Grazie per la collaborazione! Il Gruppo Caritas parrocchiale.  
  

 
 

Mercoledì scorso, buona parte della comunità ha alzato il naso 

all’insù per osservare la grande gru che accostava la cima del 

nostro campanile. In molti si sono chiesti quale fosse il motivo 

dell’intervento. Presto chiarito: alcuni mesi fa, un fulmine ha 

danneggiato tutto l’impianto di illuminazione della cuspide -che 

ospita la statua del Redentore- e della cella campanaria. A seguito 

di quell’evento, il Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia 

ha ritenuto opportuno far valutare i danni, affidandosi 

all’Assicurazione e alla ditta specializzata nelle manutenzioni della 

torre campanaria. Nell’arco di breve tempo è stato così possibile pianificare l’intervento 

che consiste nella sostituzione dei fari che illuminano la cuspide e la cella campanaria. 

La spesa dell’intervento è totalmente coperta dall’Assicurazione. Ultimati gli 

allacciamenti, i nuovi corpi illuminanti di ultima generazione e a risparmio energetico, ci 

regaleranno una nuova illuminazione che, nei tempi di festa e negli eventi particolari, 

metteranno in risalto la già nota e singolare bellezza del nostro campanile. Don Ilario. 


