
Pulizia della chiesa  

Mercoledì 23 febbraio al mattino 

DOMENICA  20 FEBBRAIO 
VIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Picolotto Gianni e Segafredo Matteo+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Bordignon Antonio, sorelle e genitori+ Moro Ellino+  
Don Delfino (ann.) e Frigo Alfredo+ Pizziolo Bruno (ann.)+ 

ore 19.00 
Munari Bruno+ Def. fam. Zilio e Lorenzon+ Pegoraro Lena (ann.)+ Zampieri Ernesto+  
Zanon Veronica+ 

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO 

ore 19.00 Lanzarin Giorgio+ 

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 
Cattedra di San Pietro Apostolo  

ore 19.00 Busato Antonio e Lucia+ Don Delfino (ann.) e Frigo Alfredo+ 

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 

ore 19.00 Comacchio Guido+ 

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 

ore 19.00 Campagnolo Stefano+ 

VENERDÌ 25 FEBBRAIO 

ore 19.00 Dissegna Gaetano+ 

SABATO 26 FEBBRAIO  

ore 19.00 
Prefestiva 

Bolzan Agnese (ann.) e Andreatta Andrea+ Campagnolo Stefano+ Bruna+ Messina Orazio+ 
Berton Nerina e Zen Giuseppe+ Campagnolo Andrea+ Guazzo Giovanni ed Eleonora+ 
Orso Rosalia ed Enrico+ Mottes Marcello (4° mese)+ 

DOMENICA 27 FEBBRAIO 
VIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna, Gabriele e don Delfino+ Remigio+ 

ore 10.00 Per la Comunità+ Bastianello Gino ed Irene (ann.)+ Guzzo Angelo, Egidio e genitori+ 

ore 19.00 Zanon Ermelinda+ 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004  
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

DOMENICA  
20 febbraio 2022 

 Anno XI° - N°11 

Il brano del vangelo di Luca non ammette 
fraintendimenti di sorta. Il nostro riferi-
mento esemplare è Gesù Cristo, che pur 
umiliato, schiaffeggiato, inchiodato alla 
croce gridò al Padre "perdonali perché 
non sanno quello che fanno". 
E’ una società ideale quella proposta da 
Gesù, tutta fondata sull'amore, sul perdo-
no e sul dono. 
Non basta un invito a dare, per poter poi 
ricevere in cambio.  

Quello di Gesù è un invito ad essere in 
comunione con Dio, che ci ha sempre 
amato gratuitamente e non ci ha mai 
chiesto niente in cambio. E' l'invito a 
trattare gli altri come io desidero essere 
trattato io.  
La giustizia non basta; ci vuole il perdo-
no per salvare le relazioni.  
Più sono cosciente di averne bisogno, più 
mi sarà facile concederlo agli altri. Beato 
il povero che ha questa coscienza. 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri 

nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, 
benedite coloro che vi maledicono, pregate 
per coloro che vi trattano male. A chi ti per-
cuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti 
strappa il mantello, non rifiutare neanche la 
tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi pren-
de le cose tue, non chiederle indietro. 
E come volete che gli uomini facciano a voi, 
così anche voi fate a loro. Se amate quelli che 
vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? An-
che i peccatori amano quelli che li amano. E 
se fate del bene a coloro che fanno del bene a 

voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a colo-
ro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono 
prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e 
prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissi-
mo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e 
sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi 
sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi 
in cambio».  

VIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
AMATE, FATE DEL BENE, BENEDITE, PREGATE 

Luca 6,27-38 



IMPEGNO 

Siate misericordiosi! 

22 Febbraio  

Cattedra di San Pietro 
Il 22 febbraio per il calendario della Chiesa cattoli-
ca si festeggia la Cattedra di San Pietro. Si tratta 
della ricorrenza in cui viene messa in modo partico-
lare al centro la specialissima missione affidata da 
Gesù a Pietro. In realtà la storia ci ha tramandato 
l'esistenza di due cattedre dell'Apostolo: prima del 
suo viaggio e del suo martirio a Roma, la sede del 
magistero di Pietro fu infatti identificata in Antiochia. E la liturgia celebrava questi due 
momenti con due date diverse: il 18 gennaio (Roma) e il 22 febbraio (Antiochia). La ri-
forma del calendario le ha unificate nell'unica festa di oggi. Con il simbolo della cattedra 
si sottolinea la missione di maestro e di pastore conferita da Cristo a Pietro, da lui costi-
tuito con i suoi successori come segno visibile dell'unità della Chiesa. 

20 DOMENICA 
VIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

22 MARTEDÌ ore 20.45 Incontro con i Catechisti 

27  DOMENICA 

VIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

 
ore 11.15   Battesimo di: Oniedigin Sharon Eshoe e Oniedigin Treasure 

Martedì 22 febbraio, alle 20.45,  mi incontrerò con i catechi-
sti per concordare insieme le prossime scelte e date. Rimane-
te in attesa quindi delle novità. Probabile che si riparta con la 
quaresima. Cercheremo di definire anche le date delle prossi-
me tappe. 

Consiglio Pastorale del 16 febbraio 
Mercoledì scorso di è riunito il Consiglio Pastorale, per 
ascoltare i facilitatori. A dicembre e gennaio, circa 60 
persone divise i 6 gruppetti si sono incontrate, e hanno 
potuto parlare con libertà. Hanno raccontato il buono che 
c’è a San Giacomo, e naturalmente anche quello che non 
funziona. Hanno parlato, in alcuni gruppi, entrando in 
argomenti molto personali; hanno raccontato le loro atte-
se, e dei loro sogni sulla chiesa del futuro. I facilitatori 
hanno raccolto tutto e inviato una relazione in Diocesi. 
Allargando il campo oltre la nostra parrocchia, sono circa 
1600 i gruppetti che si sono ritrovati nella nostra Diocesi. 
Il Consiglio Pastorale è stato informato su questo primo 
passaggio “parrocchiale” del Sinodo. Grazie ai facilitatori, 
e a chi si è messo in gioco negli spazi di dialogo. 
 

Prossimi passaggi del Sinodo 
Stiamo chiedendo alcune disponibilità, per costituire l’Assemblea Sinodale. Due persone, 
delle nostre quattro parrocchie (del Comune di Romano), saranno inviate a costituire 
l’Assemblea Sinodale; saranno scelte dai Consigli Pastorali delle nostre parrocchie, che si 
riuniranno insieme il 15 marzo a Fellette. 
L’Assemblea Sinodale avrà il compito di approfondire i vari temi che saranno, nel corso 
dei prossimi due anni, argomento di discussione del Sinodo. 
Obiettivo del Sinodo è portare la Chiesa di Padova a fare delle scelte concrete, a partire 
dalle difficoltà attuali, per attuare dei cambiamenti reali nella chiesa. 
Tutti questi passaggi, che a molti sembrano eccessivamente complicati, servono a sonda-
re in modo capillare le attese dei cristiani. 


