
Pulizia della chiesa: Mercoledì 

3 febbraio al pomeriggio 

DOMENICA 31 GENNAIO 
IVa Domenica del tempo ordinario  

 ore 07.30 Don Silvio, don Carlo, don Paolo, don Delfino e don Giacinto; Def. fam. Scremin; 

ore 10.00 Per la Comunità; Guzzo Angelo, Fabio e def. fam. Catenazzo; Morari Francesca; 

 ore 19.00 Dissegna Aldo; 

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO 

ore 19.00  

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO - Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora) 

ore 19.00 Zarpellon Valerio; Baron Antonio (1° anno); Carlesso Lina (30°); 

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO - San Biagio 

ore 19.00  Ignazio Incardona (ann.); 

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 

ore 19.00 
Ravagnolo Mario, Pietro, Caterina, Dal Moro Antonio, Jolanda e Alfeo; Crestani Riccardo; 
Zilio Beppi; Dissegna Bruno; 

VENERDÌ 5 FEBBRAIO - Sant’Agata 

ore 19.00 
De Bortoli Olivo e def. fam. De Bortoli e Boffo; Alberti Giuliana;  
Vivian Giuseppe (ann.), Giovanni e Adele; 

SABATO 6 FEBBRAIO 

ore 19.00 
prefestiva Bordignon Luigi e Bonamigo Maria; Citton Nathan e Caterina e Zen Galdino; 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 
Va Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 
Rebellato Caterina e Narciso; Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 
Pegoraro Pietro; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Def. fam. Ganassin e Cerantola; Morari Igino e Guitti Teresa; 
Fantinato Domenica e Meneghetti Giovanni; 

ore 19.00  

La Santa Messa dei giorni feriali 
viene celebrata in Auditorium del 

Centro Parrocchiale 

3 FEBBRAIO: SAN BIAGIO, il martire Biagio è ritenuto dalla tradizione 
vescovo della comunità di Sebaste. Il suo martirio è avvenuto intorno al 
316. Avendo guarito miracolosamente un bimbo a cui si era conficcata una 
lisca in gola, è invocato come protettore per i mali di quella parte del cor-
po. A quell'atto risale il rito della "benedizione della gola", compiuto con 
due candele incrociate o benedicendo le arance. Nella Santa Messa del 3 
febbraio delle ore 19.00 BENEDIREMO LA FRUTTA. 
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Il brano evangelico ci mostra Gesù Cri-
sto e lo stupore dei suoi contemporanei: 
è uno che non solo insegna, ma vive ciò 
che insegna. Con lui, che è il profeta 
ultimo e definitivo al quale prestare 
ascolto, è possibile sapersi amati e gua-
riti. 
L'uomo posseduto, narrato dal vangelo, 
è diviso in se stesso, strattonato e dila-
niato: Gesù lo guarisce. Dio può guarire 
e fare unità nell’uomo che da una parte 
è affascinato dal bene, ma dall’altra si 
lascia trascinare nel male. La via per 

iniziare la guarigione è l'ascolto della 
voce di Gesù. 
Samuele ce lo ha ricordato domenica 
scorsa: “Parla Signore perché il tuo 
servo ti ascolta”. Dunque non una con-
dizione sociale (sposati, celibi o nubili; 
uomini o donne, giovani o vecchi…), ma 
una scuola di discepolato che prende il 
via dalla Parola pronunciata da Dio. 
“Egli insegnava loro come uno che ha 
autorità”.  
Ma noi: davvero lasciamo che Gesù sia 
autorevole sulla nostra vita? 

I n quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella 
sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed era-

no stupiti del suo insegnamento: egli infatti 
insegnava loro come uno che ha autorità, e 
non come gli scribi. 
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo 
posseduto da uno spirito impuro e cominciò 
a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù 
Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi 
tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò 

severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, 
uscì da lui. 
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? 
Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli 
obbediscono!». 
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.  

Ascoltate oggi la voce del Signore 

IMPEGNO 

IVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

INSEGNAVA LORO COME UNO CHE HA AUTORITÀ 
 Marco 1,21-28 



Verso la visita pastorale del Vescovo 

Come preannunciato, dal 6 al 14 marzo il Vescovo Claudio sarà presente nelle nostre 4 
parrocchie di Romano, per la visita pastorale.  
Non potrà incontrare tutto e tutti… qui riporto solo alcuni appuntamenti previsti che ri-
guardano più strettamente la nostra parrocchia. 

Sabato 6 marzo: incontrerà alcuni responsabili dei settori Annuncio (catechesi),  
                             Liturgia, Carità  

Domenica 7 marzo: celebrerà la S. Messa a San Giacomo, alle 9,30 

Giovedì 11 marzo: sarà con noi per la Messa feriale; dopo cena incontrerà Consiglio  
                                 Pastorale ed Economico  

Venerdì 12 marzo: incontrerà i giovani delle 4 parrocchie  

Oltre a questi, ci saranno alcuni appuntamenti preparatori, in questo mese di febbraio. 

Le nostre 4 parrocchie si sono date una preghiera, che ci aiuterà a preparare questo incon-
tro… perché non sia un fulmine a ciel sereno ma diventi fruttuoso, lasciando un segno 
prezioso per il futuro di S. Giacomo e di queste 4 parrocchie, che sicuramente saranno 
chiamate a lavorare sempre più insieme. 

PREGHIERA PER LA VISITA 
PASTORALE 

O Signore Gesù, Pastore Buono, 
che stai alla porta del nostro cuore 
rendici aperti ad accogliere 
il dono della visita pastorale 

O Gesù, tu hai condiviso 
la nostra condizione umana 
con le sue gioie e le sue fatiche; 
ti sei caricato dei nostri peccati 
e delle nostre sofferenze, 
hai cercato con amore 
i piccoli e gli esclusi 
per rivelare a tutti l’amore del Padre 
e donare la gioia della salvezza. 

Ritorna, te ne supplichiamo, 
a percorrere le nostre strade 
e ad attirarci col tuo fascino divino. 

 

Con la luce e la forza del tuo Spirito 
apri nuove vie alla nostra comunità, 
ridona vita a ciò che langue, 
illumina le menti confuse, 
conforta i cuori sfiduciati, 
aiuta a fiorire ciò che germoglia, 
ridesta in noi la freschezza della fede, 
sostieni la nostra speranza 
nel cammino verso il Regno. 

Benedici il nostro vescovo 
e sostienilo perché sia segno vivo 
della tua presenza in mezzo a noi. 

O Maria, Vergine della Visitazione, 
santi nostri protettori, 
angeli ministri di Dio, 
intercedete per noi e accompagnateci 
nel corso della visita pastorale. 

Amen. 

Prima visita pastorale del vescovo 
Claudio Cipolla 

alle 4 parrocchie del Comune di Romano 
d’Ezzelino: 

 Sacro Cuore di Gesù 

 SS. Redentore 

 San Giacomo  

 Purificazione della B.V.M. 

6 - 14 marzo 2021 

31  DOMENICA 
IVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

2 FEBBRAIO 

    MARTEDÌ 

 
ore 19.00 

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO (CANDELORA)  
 Santa Messa saranno benedette le candele  

4 GIOVEDÌ 

 

ore 18.15 
ore 19.00 
ore 20.30 

Primo giovedì del mese  

Adorazione Eucaristica  
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 
Veglia di preghiera per la vita (via YouTube) 

5 VENERDÌ  
Primo venerdì del mese   

I ministri dell’Eucarestia porteranno  
la comunione agli ammalati e anziani che lo desiderano 

7  DOMENICA 

Va DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
43a Giornata Nazionale per la vita 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Veglia di preghiera per la vita 

Domenica 7 febbraio ricorre la 43° giornata per la vita. Avremo occasione di riflettere sul 
dono e la dignità della vita, a partire dal messaggio che anche quest’anno i Vescovi han-
no inviato ai cristiani. 
 
Quest'anno la consueta veglia di pre-
ghiera per la vita è stata preparata a 
S. Giacomo a cura del Centro aiuto 
alla vita di Bassano, e sarà proposta 
on-line, giovedì 4 febbraio alle 20.30 
collegandosi al canale YouTube della 
Parrocchia di S. Giacomo di Romano 
d’Ezzelino, oppure a questo link 
https://youtu.be/zRoNIRjSnmY    
Rimarrà visibile anche nei giorni suc-
cessivi, sempre collegandosi al mede-
simo link. 

2 FEBBRAIO  - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – CANDELORA 

Candelora è il nome con cui è popolarmente nota 
in italiano la festa della Presentazione al Tempio 
di Gesù, celebrata dalla Chiesa il 2 febbraio.  
Nella celebrazione liturgica si benedicono le can-
dele, simbolo di Cristo "luce per illuminare le gen-
ti", come il bambino Gesù venne chiamato dal 
vecchio Simeone al momento della presentazione 
al Tempio di Gerusalemme. 
Portare a casa la candela benedetta è un impegno a 
far sì che Gesù sia davvero luce della vostra vita. 

https://youtu.be/zRoNIRjSnmY

