
INTENZIONI SS. MESSE 

Pulizia della chiesa: merc. 24 febbraio al pomeriggio 
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 25 febbraio  

 DOMENICA 21 FEBBRAIO 
IIa Domenica di Quaresima  

ore 07.30  

ore 09.30 Pizziolo Bruno (ann.); 

ore 11.00 
Per la Comunità; Don Delfino e Alfredo Frigo; Dissegna Simone e nonni; Don Paolo, Zonta 
Giovanni e cantori defunti; Lozito Palma e Vatteroni Margherita; 

ore 19.00 Pelizzer Giuseppe; 

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO 
Cattedra di San Pietro Apostolo 

ore 08.00  

ore 19.00 
 Don Delfino; Nainer Aurelio; Vatteroni Margherita (ann.); Busato Antonio e Lucia;  
Aberham Frieda (ann.); Bolzan Agnese (ann.); Oro Ludovico e Maria; 

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 11.00 Per tutti i defunti degli anziani 

ore 19.00 
Campagnolo Stefano; Battaglia Andrea, Fabio, Erica, Edoardo e Nicolò; 
Crestani Antonietta e genitori; 

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 

ore 08.00 Lorenzon Germano, don Paolo e don Delfino; 

ore 19.00 Tessarolo Lauretta; Fam. Lorenzi; Dissegna Primo e Giovanna (ann.); 

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Tessarolo Lauretta (ann.); 

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Campagnolo Andrea; Bordignon Sante e Scotton S. Catterina; Guazzo Giovanni (ann.); 
Maria e Mario; 

SABATO 27 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Toniazzo Angelo; Conte Antonio; Abaldini Egidio; Parolin Fabio e genitori; 
Lorenzato Giovanna, Dall’Est Alfeo e Forner Maria; 

DOMENICA 28 FEBBRAIO 
IIIa Domenica di Quaresima  

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

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron e Dissegna Maria 
in Baron; Andretta Marisa e Pilotto Umberto; Guglielmin Giuseppe e Teresa e i figli Giuseppe, 
Rita, Ida ed Emma; 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 
Bordignon Delia, Vettorazzo Giovanni e Flavio; Anime del Purgatorio e Zen Albino; 

Baron Cirillo (ann.); 
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I n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e 
Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, 

il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne can-
dida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano 
con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parla-
vano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusa-
lemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal son-
no; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i 
due uomini che stavano con lui.  

Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere 
qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva 
quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 
All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».  
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nes-
suno ciò che avevano visto. 

IIa DOMENICA DI QUARESIMA 
“QUESTI È IL MIO FIGLIO, L’AMATO: ASCOLTATELO!” 

Luca 9,28-36 

RIFLESSIONE 

C’è una trasformazione che tocca le vesti e 
il corpo di Gesù. Diventa già immagine del 
Gesù risorto, un piccolo assaggio della glo-
ria che verrà. 
Ma c’è una trasformazione che deve riguar-
dare tutti noi; ci possiamo lasciar illuminare 
dal vangelo di Gesù, senza ansia o fretta di 
fuggire; per tornare alla quotidianità cari-
chi di quella luce. Non siamo noi la luce, ma 
possiamo illuminare alla maniera della lu-
na, che riflette la luce non sua. 
Come ogni pagina evangelica, questa della 
Trasfigurazione contiene molti elementi di 
attualizzazione e applicazione alla nostra 
vita. Ne indico almeno due. 
- Il volto di Gesù è il volto altro dell'uomo. 
Noi tutti siamo come un'icona incompiuta, 
dipinta però su di un fondo d'oro, luminoso 
e prezioso, che è il nostro essere creati a 

immagine e somiglianza di Dio. L'intera vita 
altro non è che la gioia e la fatica di libera-
re tutta la luce e la bellezza che Dio ha de-
posto in noi......La preghiera rende più lim-
pido il volto, ti rende più te stesso, perché ti 
mette in contatto con quella parte di divino 
che compone la tua identità umana… 
- Non mancano nella nostra vita i momenti 
di luce, dono del Signore. Ad essi ci riporta 
la memoria specialmente quando il buio ci 
avvolge. I momenti di luce sono come i pilo-
ni del ponte che Dio getta tra lui e noi, per-
ché la campata si regga nei tratti a stra-
piombo, quelli che corrispondono al buio e 
alla desolazione. Credere a Dio è offrirGli 
la sponda su cui Egli possa poggiare il pon-
te che getta verso l'uomo. 

Liberare la solidarietà 

IMPEGNO 



domenica 28 febbraio  Pellegrinaggio Vicariale in Cattedrale  
Celebrazione col Vescovo Claudio, e passaggio della Porta Santa.  
Partenza ore 13,30 in pullman e S. Messa in Cattedrale col Vescovo;  
Ritorno per le 19.30 circa.  
Iscrizioni in centro parrocchiale entro domenica 21 febbraio 
Pellegrinaggio A PIEDI 
Nello stesso giorno viene proposto anche un pellegrinaggio A PIEDI, che partirà da 
Compodarsego per arrivare in Cattedrale a Padova (14 km) con tutti gli altri.  
Per informazioni, rivolgersi al proprio parroco o telefonare al  328 065 35 63 

Invito del Vescovo Claudio per preparare il Giubileo 

Mi preme rivolgere alle comunità parrocchiali l’invito a riscoprire quan-
to necessario e rigenerante sia il perdono di Dio che ci viene donato nel 
Sacramento della Riconciliazione.  
Desidero a riguardo proporre un’iniziativa che potremmo sperimenta-
re in preparazione ai pellegrinaggi vicariali, corrispondendo all’ap-
pello di papa Francesco: «La Quaresima di questo Anno Giubilare 
sia vissuta più intensamente come momento forte per celebrare e 
sperimentare la misericordia di Dio»  
Si tratta di programmare alcuni giorni nelle parrocchie o nelle unità 
pastorali, in cui nelle ore serali, nella chiesa par rocchiale o in una 
succursale adeguata, si condivida un tempo prolungato nella preghiera, 
nell’ascolto della Parola e nel silenzio, sostenendo e accompagnando 
coloro che desiderano celebrare il sacramento della Riconciliazione.  

Offerte e spese 
Mi sono stati consegnati altri 500 Euro frutto della “vendita” del libro sull’organo di S. Gia-
como. Ringrazio chi tanto si adopera per amore del nostro bel strumento musicale. Il ricavato 
sarà messo da parte per le future manutenzioni. 

Segnalo che è possibile aiutare il centro parrocchiale con il 5X1000, inserendo nella dichiara-
zione dei redditi il nostro codice fiscale: 91014340243. Non costa nulla, e ci permette di rea-
lizzare alcuni progetti. Nel 2015 sono arrivati circa 1.600 euro grazie ai parrocchiani che ci 
hanno devoluto questa quota dell’irpef. Grazie, a chi ci aiuta. 

Santa Messa in memoria di don Delfino 
Il 22 febbraio 2015 si spegneva don Delfino.  A un anno di 
distanza, abbiamo invitato lunedì 22 febbraio 2016 alla 
Messa delle 19.00 i sacerdoti compagni di classe e i preti 
del nostro Vicariato per ricordare insieme don Delfino. 
Invito ovviamente tutti gli amici e i parrocchiani di S. Gia-
como a partecipare. 

Confessioni in preparazione al pellegrinaggio Vicariale 
Confessioni e preghiera a Borso del Grappa 
Martedì 23 febbraio: dalle 15,30 alle 17,30; inoltre dalle 20.00 alle 22.00 

Confessioni e preghiera a S. Giacomo di Romano 
Venerdì 26 febbraio: dalle 15,30 alle 17,30; inoltre dalle 20.00 alle 22.00 

Le confessioni sono aperte a tutti i cristiani del Vicariato, in particolare a chi si prepara al 
Giubileo Vicariale. Ci saranno numerosi sacerdoti disponibili in un clima di preghiera. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

21 DOMENICA 

 
ore 09.30 

 
 

ore 15.30 

IIa DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa animata dalla classe 4a di Catechismo 
Dopo la santa Messa delle ore 09.30 incontro di Iniziazione  
Cristiana per genitori e bambini di 3a elementare 
In auditorium film a sorpresa 

22 LUNEDÌ 

ore 20.30 

ore 20.45 
Comitato Scuola dell’Infanzia 
Incontro con lo psicologo dott. Danilo Mazza 
“Comunicazione: IO... e gli altri” 

23 MARTEDÌ 

ore 11.00  
 

ore 15.30 

Santa Messa per gli anziani in memoria di tutti i loro defunti seguirà 
il pranzo comunitario in Centro Parrocchiale 

- 17.30 e 20 .00 - 22.00 Confessioni Vicariali a Borso del Grappa 

24MERCOLEDÌ 

ore 15.00 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.30 

Catechismo 1a media A, 2a media B e 3a media B (CP San Giacomo) 

Corso sul “Libro di Giobbe” tenuto da Iseldo Canova 
Corso sul “Vangelo secondo Marco” tenuto da Valerio Scalco 
Incontro per i Battesimo Comunitario 

25 GIOVEDÌ ore 20.30 Incontro per programmare il CER 2016 

26 VENERDÌ 
ore 15.00 
ore 15.30 

“Via Crucis”  in Chiesetta 
- 17.30 e 20 .00 - 22.00 Confessioni Vicariali a San Giacomo 

27 SABATO 

ore 14.30 
 

ore 15.30 
 

Catechismo per la 4a e 5a elementare, 1a media B, 2a media A  
e 3a media A  (in entrambi i CP) 

Dopo il Catechismo continua  l’attività ACR  
e le prove di canto del “Piccolo Coro” 

28 DOMENICA 

 

ore 09.30 

 

ore 11.00 
ore 13.30 

IIIa DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa animata dalla classe 1a  media di Catechismo 
Dopo la santa Messa delle ore 09.30 incontro di Iniziazione  
Cristiana per genitori e bambini di 1

a
 elementare 

Battesimo di: Baron Pietro e Dalla Bona Riccardo 
Partenza per il Pellegrinaggio Vicariale in Cattedrale a Padova 

Pranzo degli anziani - Martedì 23 febbraio 
Ore 11.00 Santa Messa - Ore 12.30 Pranzo Comunitario in Centro parrocchiale  
Iscrizioni in Centro Parrocchiale, presso il bar NOI entro domenica 21 febbraio. 

CENTRO ESTIVO RAGAZZI  2016  
Giovedì 25 febbraio 2016, ore 20.30, 

presso la sala riunioni del Centro San Giacomo, 

ASSEMBLEA  
per presentare il PROGRAMMA delle  
ATTIVITA’ ESTIVE ed il CORSO DI  

FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI. 

Sono invitati gli animatori vecchi e nuovi, 
esperti di laboratorio, personale di servi-
zio ( vigilanza, guide, tecnici, ecc.) e 
altre persone disponibili a collaborare. 

 Continua il ciclo di serate tematiche  
con lo psicologo   

DOTT. DANILO MAZZA  

2°  INCONTRO: lunedì 22 febbraio ore 20,45 
Auditorium San Giacomo 

COMUNICAZIONE:  
IO…. e gli altri 

Vi aspettiamo numerosi…….. 

Quaresima 2016: dare da mangiare agli affamati 

Al centro della chiesa trovate una cassetta per "dare da mangiare agli affamati". 


