
DOMENICA 16 FEBBRAIO 
VIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Serafin Antonio; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Don Paolo e don Delfino; 
Campagnolo Stefano; Don Antonio Moletta; Pegoraro Lena (ann.); Tenace Onorina; 

 ore 19.00  

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 

ore 08.00  

 ore 19.00 Comacchio Francesca; 

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 

ore 19.00 Def. fam. Tonin e Andriollo; 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00   Sartori Giovanni e Gianfranco; Baggio Antonietta, Bordignon Umberto e Baggio Maria; 

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 

ore 19.00 Intenzioni dell’offerente; 

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 

ore 08.00   

ore 19.00 Zampieri Ernesto (ann.); 

SABATO 22 FEBBRAIO 
Cattedra di San Pietro Apostolo 

ore 19.00 
prefestiva 

Don Delfino (ann.) e Alfredo Frigo; Fantin Severino e Moresco Maria, Bolzan Agnese (ann.)  
e Andreatta Andrea; Scotton Regina, Fietta Giuseppe e Giovanna; 
Pichler Frieda; Busato Antonio e Lucia; Beltramello Tiziano, Agostino, Duilio e Domenica; 
Beppino Bosco; Lorenzoni Romano e Silvano; 

DOMENICA 23 FEBBRAIO  
VIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna e don Delfino; Dissegna Giulio e Assunta; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Bastianello Gino (ann.) e Irene; Guzzo Angelo, Egidio e genitori; 
Campagnolo Stefano; Meneghetti Maria Antonia, Carla e Luciano; 
Orso Rosalia ed Enrico, Guazzo Giovanni ed Eleonora; 

ore 19.00  

Pulizia della chiesa: Mercoledì  19 febbraio al pomeriggio 

Pulizia dei Centri  Parrocchiali: Giovedì 20 febbraio 

VIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
BEATO CHI CAMMINA NELLA LEGGE DEL SIGNORE 

Matteo 5,20-22a.27-28.33-34a.37 (forma breve) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Io vi dico: se la vostra giustizia 

non supererà quella degli scribi e dei fari-
sei, non entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non 
ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sot-
toposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiun-
que si adira con il proprio fratello dovrà 
essere sottoposto al giudizio. 
Avete inteso che fu detto: “Non commette-
rai adulterio”.  
Ma io vi dico: chiunque guarda una donna 

per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. 
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai ver-
so il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto. Sia invece il vostro 
parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno». 

Il cristiano è prima di tutto il discepolo 
di Gesù, non solo colui che adempie la 
legge. I farisei del tempo di Gesù erano 
ossessionati dalla realizzazione lettera-
le e minuziosa della legge; ma ne ave-
vano completamente perso lo spirito.  
Di qui la parola di Gesù: “Se la vostra 
giustizia non supera quella degli scribi 
e dei farisei...”. 
Noi chiamiamo “amore” quello che ci 
piace, di cui abbiamo voglia, che ci 
stuzzica gli affetti. Per Gesù invece l’a-
more non è un buon sentimento; è inve-

ce il motore del servizio del prossimo. 
Ed è per questo che Gesù enumera sei 
casi della vita quotidiana - nel testo 
odierno troviamo i primi tre -  in cui si 
manifesta questo amore concreto: la 
riconciliazione con il prossimo, non 
adirarsi, non insultare nessuno; non 
commettere adulterio, evitare il peccato 
anche se vi si è affezionati come al pro-
prio occhio o alla propria mano destra, 
non rovinare un matrimonio; non inse-
guire la falsità… 

Il popolo cristiano sia coerente con le esigenze del Vangelo  

IMPEGNO 

va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello 
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Semi di unità 

Il 10 febbraio, a Fellette c’è stato un incontro con i 4 
Consigli Pastorali, e i 4 Consigli Economici delle parroc-
chie di Romano d’Ezzelino.  
E’ stato guidato da uno dei Vicari episcopali, in vista 
della visita pastorale del Vescovo, che ci sarà a maggio.  
Non è successo nulla di particolare, ma immagino sia 
stata la prima volta che si sono incontrati insieme i Con-
sigli delle varie Parrocchie. Che sia un inizio? 

Venerdì 21 febbraio, sempre a Fellette, ci sarà una serata 
per i ragazzi delle superiori. Gli animatori delle 4 parroc-
chie si sono accordati per alcune proposte da fare unita-
riamente. Non so se succederà qualcosa di speciale, ma penso di poter sottolineare 
anche qui che si tratta di una prima volta. 
Per questo li chiamo semi di unità. Piccoli segni di una direzione verso cui tendere. 
Magari questa strada richiederà fatica; confidiamo sui giovani che sono sempre più 
liberi degli adulti rispetto alle abitudini. 

Don Giovanni ci racconta l’India 
 
Ne 2018 forti piogge hanno colpito lo stato del Kerala, nell’India 
meridionale, provocando la morte di oltre 400 persone e danni 
incalcolabili a edifici e infrastrutture.  
Più di 1.500.000 persone sono state costrette a lasciare le loro 
case, sia per gli allagamenti che per il rischio di frane, ospitate in 
3.800 campi. Le alluvioni dell’ultima settimana sono state le più 
intense degli ultimi 100 anni. 
Domenica 16 febbraio avremo con noi don Giovanni, prete ori-
ginario del Kerala, in India (attualmente in servizio presso la 
casa di riposo a Ca’ Cornaro), che ci racconterà quello che la sua 
diocesi ha vissuto, e ci farà il punto della situazione. 

Don Delfino 

Il 22 febbraio ricorre il quinto anniversario dalla na-
scita al cielo di don Delfino.  
Lo ricorderemo nella S. Messa del sabato sera, chie-
dendo che dall’alto benedica ancora una volta i suoi 
familiari e la nostra Comunità. 
Il tempo a sua disposizione a San Giacomo è stato 
veramente troppo breve.  
Ma trovo molti semi di bene e di Vangelo da lui 
sparsi, che continuano a portare frutto.  
Ritrovo ancora e ovunque in canonica i segni del suo amore per la formazione degli 
adulti e per la catechesi. 
Il Signore continui a donare alla sua Chiesa sacerdoti forti, generosi ed efficaci per 
l'annuncio del regno di Dio, come don Delfino. 

16 DOMENICA 

 

ore 07.30 
ore 10.00 
 
ore 19.00 

VIa DOMENICA DEL TEMPO OPRDINARIO 
Santa Messa 
Santa Messa e incontro con i bambini della 2a elementare e pre-
sentazione unità ai genitori  
Santa Messa 

Questa domenica avremo con noi nelle Messe don Giovanni, il  
prete che segue la casa di riposo di Ca’ Cornaro. 

17 LUNEDÌ ore 20.30 “Le ricette di casa mia” (C.P. don Bosco) 

18 MARTEDÌ    
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Coordinamento Vicariale a Romano  

20 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti 

21 VENERDÌ  ore 20.30 Incontro a Fellette con i giovanissimi delle 4 parrocchie  

22 SABATO 
ore 14.30 
ore 16.30 

Incontro dei bambini di 3a elementare con la catechista Erica 
Prove del Piccolo Coro 

23 DOMENICA 
    

 
 
 

ore 20.00  

VIIa DOMENICA DEL TEMPO OPRDINARIO 
Santa Messa ore 07.30 - ore 10.00 - ore 19.00 

Festa di Carnevale in Centro Parrocchiale “don Bosco” 

Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo    
1-3 maggio 2020 

Se qualcuno è interessato, troverà dei fogli esposti 
in Chiesa con tutte le informazioni del caso. 

In sacrestia sono disponibili i CD del con-
certo dell’Immacolata 2019 
con l’organista  
Simone Vebber.  
Chiediamo solo un’offerta 
per le spese. 

 Sono disponibili in Centro 
Parrocchiale  le prime tesse-
re NOI 2020  
e le Convenzioni 2020 


