
DOMENICA 11 FEBBRAIO 
VIa Domenica del tempo ordinario  

 ore 07.30 Sebellin Maria (ann.); Sambugaro Dino e Soster Giuseppe, Maria e Graziano; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Baron Giuseppe (ann.); Pegoraro Pietro;  
Dissegna Guerrino (ann.) e Gardin Maria; Bertolo Maurizio; 

 ore 19.00  

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 

 ore 08.00  

 ore 19.00 Bordignon Sante; Zen Albino e anime del Purgatorio;  

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 
Beata Lucrezia Bellini 

ore 19.00 Grandotto Egidio (ann.); Zen Giuditta Briam (30°); Dalli Prai Emilio (ann.); 

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 
Mercoledì delle Ceneri 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

ore 15.00 Santa Messa e imposizione delle Ceneri per i ragazzi del Catechismo 

 ore 20.00 Sebellin Valentino e Dissegna Maria Sebellin; 

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 

ore 19.00 
Def. fam. Zanesco, Vettorazzo Giovanni e Flavio, Bordignon Delia;  
Bertazzoli Nazario (ann.); 

VENERDÌ 16 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Mario; Tiberio Pierina e Bruno; 

SABATO 17 FEBBRAIO 
Beato Luca Belludi 

ore 19.00 
Galvan Sonia (ann.); Pegoraro Lena (ann.); Zilio Luigi e Padovan Teresa;  
Zarpellon Stefano e nonni; 

DOMENICA 18 FEBBRAIO 
Ia Domenica di Quaresima  

ore 07.30 Vettorazzo Pio e i suoi cari fratelli: Carlo, Umberto e Silvano; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Fam. Ganassin e Cerantola; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 
Secondo intenzione; 

ore 19.00 Fam. Andriollo e Tonin; 

Pulizia della chiesa: mercoledì 14 febbraio al mattino 

 Pulizia dei Centri Parrocchiali giovedì 15 febbraio 

Colpisce molto l’umiltà, ma anche l’au-
dacia del lebbroso che supplica in gi-
nocchio: “Se vuoi puoi guarirmi”. In 
questa supplica è racchiusa una perfetta 
teologia e precisamente due attributi 
divini che il lebbroso, pur non avendo 
probabilmente mai studiato teologia, 
elenca: l'onnipotenza e il volere infalli-
bile di Dio. “Se vuoi”. A Dio basta vole-
re una cosa e questa esiste. Immediata-
mente.  
Anche noi vorremmo salute perfetta, 
eterna giovinezza ecc. ma dimentichia-
mo che solo per Dio potere è volere.  

“Puoi guarirmi” Lui può ciò che vuole? 
Noi invece vogliamo ciò che non possia-
mo. Ma un potere ce l'aveva anche quel 
povero lebbroso: quello della fede che 
scatenò il miracolo della guarigione.  
E noi lo sentiamo nostro quel potere? 
Crediamo ancora che a Dio nulla è im-
possibile? Crediamo ancora che abbia-
mo un Padre che sta nei cieli e che noi 
siamo figli? Oppure si nasce figli 
dell'uomo e ci vuole tutta una vita per 
diventare figli di Dio?  
La preghiera fatta con fede certa e con 
amore filiale è la nostra forza. 
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I n quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, 
che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: 

«Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe com-
passione, tese la mano, lo toccò e gli disse: 
«Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra 
scomparve da lui ed egli fu purificato.  
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via 
subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a 
nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e 
offri per la tua purificazione quello che Mosè 
ha prescritto, come testimonianza per loro».  

Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù 
non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deser-
ti; e venivano a lui da ogni parte.  

SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SE VUOI, PUOI GUARIRMI 
Marco 1,40-45 

Gesù, tocca anche i nostri cuori, liberali dall'indifferenza  

IMPEGNO 



SETTIMANA DELLA COMUNITÀ 

• Mercoledì 14 febbraio: le Ceneri 

Santa Messa al mattino e due celebrazioni  nel pomeriggio.  

 • Venerdì 16 febbraio:  
    Ascolto della Parola di Dio 

Inizierà con questo venerdì e per tutti i venerdì di Quaresima 
l’ascolto comunitario della Parola di Dio.  

• Domenica 18 febbraio: S. Messa 

Verrà curata la S. Messa delle 10.00  
Si partirà dal piazzale della chiesa portando in processione il Vangelo e sottolineando 
alcuni aspetti della Messa per gustare la bellezza di stare con il Signore e tra di noi. 

• Martedì 20 febbraio: Celebrazione Vicariale 

Alla sera ci sarà la chiusura della “Settimana della Comunità” per tutte le Parrocchie del 
nostro Vicariato a Crespano. 

Quaresima 2018 

Assetati! Questa immagine ci ha subito colpito, proprio accanto alla “fraternità”, sottoli-
neatura diocesana per l’anno pastorale corrente. Penso che ciascuno potrebbe ben rac-
contare cosa significa aver sete e quanti di noi abbiamo fatto esperienza del desiderio 
innato di dissetarci, magari dopo una gran salita in montagna o nel bel mezzo di una gior-
nata afosa, fermarsi sorseggiare acqua di sorgente, acqua fresca. 

È quello che fa l’evangelista Giovanni al capitolo 4 quando racconta ciò che succede 
tra Gesù e la Samaritana. Emerge da questo incontro una sete che va dissetata, per 
entrambi. Gesù, dopo una giornata di cammino sotto il sole,  cerca riparo, deside-
ra dell’acqua, ha sete e chiede! Supera il pregiudizio e le paure del su tempo e incrocia 
un’altra sete. È una sete di umanità e di comprensione, sete di misericordia e di buo-
ne parole, sete di fraternità autentica, senza pregiudizi! 

Ognuno sia sollecitato in questa quaresima a raccogliere dalla Parola quotidiana, spunti e 
riflessioni che portino a rinnovarci nel cuore e a vivere sinceramente il Vangelo. 
Senza paure e pregiudizi, senza omissioni e ipocrisie!  

Il mistero della Pasqua disseti realmente tutti noi! 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 

✓ Settimana della comunità 14-20 febbraio 
✓ Chiese aperte (ogni martedì sera, una delle 4 parrocchie di Romano) 
✓ Lectio divina (ogni venerdì sera, alle 20,30) 
✓ Confessioni ogni sabato 17-19 
✓ S. Messa quotidiana (negli orari consueti) 
✓ Lodi: ogni sabato mattina alle ore 8.00 
✓ Orgelmesse (messe con musiche d’organo) ogni domenica sera alle 19.00 
✓ Il respiro dell’anima. Sabato 17 marzo, al mattino, camminata fino alla Valle S. Fe-

licita   
✓ Domenica 11 marzo : Museo Diocesano a PD, mostra il colori del sacro:  

IL CORPO ore 15-19 

 11 DOMENICA 
 VIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 Sante Messe: ore 07.30 -10.00 –19.00 

12 LUNEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45 

A Romano incontro per i Consigli Economici 
Prove di canto Coro Giovani 

13 MARTEDÌ ore 14.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 

14MERCOLEDÌ 

 
 

ore 08.00 
ore 15.00 

 
ore 20.00 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Giornata di digiuno e astinenza 

Santa Messa e imposizione delle Ceneri 
Santa Messa e imposizione delle Ceneri per i ragazzi  
del Catechismo 
Santa Messa e imposizione delle Ceneri 

15  GIOVEDÌ 
 

ore 20.45 
ore 20.45 

Prove di canto Coro Adulti 
Rinnovo del Comitato Festeggiamenti  

16 VENERDÌ ore.20.30 - 22.00: a tu per tu con il Vangelo  

17 SABATO ore 08.00 Lodi mattutine in Cappella 

18 DOMENICA 

 Ia DOMENICA DI QUARESIMA 
Sante Messe: ore 07.30 -10.00 –19.00 

Alla S. Messa delle 10.00: Rito della Chiamata (5a elementare) 

 In sacrestia sono disponibili i CD 
del II° Concerto dell’Immacolata 
tenutosi l’8 dicembre 2017 
dall’organista Alessandro Alben-
ga, al prezzo di 3 €. 

 

 Sempre in sacrestia ci sono anco-
ra delle foto degli anniversari di 
Matrimonio dell’otto dicembre. 

Giovedì 15 febbraio ore 20,45 

Rinnovo del Comitato Festeggiamenti  

Per Statuto ogni 5 anni il Comitato Festeggia-
menti (che si occupa attualmente della sagra, 
degli auguri di Natale e della gestione del ma-
teriale delle feste) si rinnova. Giovedì 15, 
nell'Auditorium del Centro Parrocchiale, ci 
sarà una assemblea, nella quale verranno pre-
sentati i risultati del quinquennio. E’ una atti-
vità che ha come obiettivo comunità, al servi-
zio della Parrocchia. Ringrazio quindi chi in 
questi anni ha dato tanto in tempo, energie e 
professionalità; grazie anche a chi continuerà 
a farlo e a chi si renderà disponibile.  

Riparte il  
Piccolo Coro 

 
Sabato 24 febbraio alle ore 15.30, cioè do-
po il Catechismo, riprendono le prove per il 

Piccolo Coro. 
Aperto a tutti i bambini e ragazzi. 

Venite numerosi 


