
Pulizia della chiesa: Mercoledì  

3 marzo al pomeriggio 

DOMENICA 28 FEBBRAIO  - IIa Domenica di Quaresima  

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

ore 10.00 
Per la Comunità; Marzaro Irene e Bastianello Gino (ann.); Guzzo Angelo, Egidio e genitori; 
De Meneghi Carlo; Alessi Sergio (ann.); 

 ore 19.00 
Zanon Matteo e Domenica; Zampieri Ernesto (ann.); Dissegna Aldo; Def. fam. Turolla;  
Bordignon Giovanna Olga (ann.), Zanella Luigi ed Ettore; Def. fam. Pezzoni; 

LUNEDÌ 1 MARZO - Beata Giovanna Maria Bonomo  

ore 19.00 Bordignon Umberto (ann.); Bizzotto Matteo, Tessarolo Angela e figli;  

MARTEDÌ 2 MARZO  

ore 19.00 Zarpellon Valerio; Zarpellon Giuseppe e Amabile; Carlesso Lina; 

MERCOLEDÌ 3 MARZO 

ore 19.00   Battaglia Antonella e Giuseppe; 

GIOVEDÌ 4 MARZO 

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

VENERDÌ 5 MARZO 

ore 19.00 Alberti Giuliana; De Bortoli Olivo e def. fam. De Bortoli e Boffo; Zen Orsola (ann.); 

SABATO 6 MARZO 

ore 19.00 
prefestiva Bordignon Luigi e Bonamigo Maria; Dissegna Giobatta (ann.); Sonda Francesco (ann.); 

DOMENICA 7 MARZO  - IIIa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 Pegoraro Pietro; Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa; 

ore 09.30  SANTA MESSA DEL VESCOVO CLAUDIO (attenzione all’orario) 

ore 19.00 Campagnolo Stefano; Panciera Franco; Battocchio Giuseppina e Pasqua; 

La Santa Messa dei giorni feriali 
viene celebrata in Auditorium del 

Centro Parrocchiale 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 
Quest’anno non possiamo vivere le tipiche proposte quaresimali, come facevamo negli 
scorsi anni. Ma non mancheranno dei segni che ci aiuteranno ad entrare in questo tempo 
forte. Vi proponiamo questi momenti liturgici: 

✓ S. Messa quotidiana (con vespri) 

✓ Orgelmesse (messe con musiche d’organo) ogni domenica sera alle 19.00  

✓ 26 marzo – Via Crucis Parrocchiale 
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Pietro ha vissuto sulla cima di quel 
monte, insieme a Giacomo e a Giovan-
ni, un momento così meraviglioso che 
non vorrebbe finisse mai, non vuole 
tornare a casa! 

L’evangelista Marco ci racconta che 
Gesù si è trasfigurato. Cosa significa? 
Cerchiamo degli indizi per capire.  
Dice Marco che Gesù indossava una 
veste così splendente che qui sulla terra 
non riusciremmo mai ad eguagliare.  

Dal vangelo secondo Marco (9,2-10) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni e li condusse su un alto monte, in dispar-
te, loro soli. 
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divenne-
ro splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla 
terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro 
Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prenden-
do la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello 
per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, 
una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti 

che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra 
e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improv-
visamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che ave-
vano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tenne-
ro fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.  

IIa DOMENICA DI QUARESIMA 
QUESTI È IL MIO FIGLIO AMATO 

Dal libro della Gènesi 

L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per 
la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, 
oracolo del Signore: io ti colmerò di benedizioni e 
renderò molto numerosa la tua discendenza, come 
le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido 
del mare; la tua discendenza si impadronirà delle 
città dei nemici. Si diranno benedette nella tua 
discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu 
hai obbedito alla mia voce». 



Ascoltatelo 

IMPEGNO 

IIa domenica – Ascolta 

Dall’enciclica FRATELLI TUTTI 

48. Il mettersi seduti ad ascoltare l’altro, caratteristico di 
un incontro umano, è un paradigma di atteggiamento 
accogliente, di chi supera il narcisismo e accoglie l’altro, 
gli presta attenzione, gli fa spazio nella propria cerchia. 
Tuttavia, «il mondo di oggi è in maggioranza un mondo 
sordo […]. A volte la velocità del mondo moderno, la 
frenesia ci impedisce di ascoltare bene quello che dice 
l’altra persona. E quando è a metà del suo discorso, già 
la interrompiamo e vogliamo risponderle mentre ancora 
non ha finito di parlare. Non bisogna perdere la capacità 
di ascolto». San Francesco d’Assisi «ha ascoltato la voce 
di Dio, ha ascoltato la voce del povero, ha ascoltato la 
voce del malato, ha ascoltato la voce della natura. E tut-
to questo lo trasforma in uno stile di vita. Spero che il 
seme di San Francesco cresca in tanti cuori». 

Sabato 6 marzo, alle 14.30 per i soli ragazzi. 

Catechismo per i ragazzi di 2a elementare nel bar del C. P. 

Catechismo per i ragazzi di 3a elementare in Auditorium 

Catechismo per i ragazzi di 4a elementare in Chiesa 

Catechismo per i ragazzi di 5a elementare in Sala verde  

(C. P. don Bosco) 

Pietro, Giacomo e Giovanni hanno visto 
e sentito tutto, hanno percepito il Para-
diso! 
Dio poi ci raccomanda di ascoltare 
quello che Gesù ci dice con le sue paro-
le e le sue opere per raggiungere pure 
noi il Paradiso! Gesù ci ha detto molte 
volte di amarci come fratelli, ci ha inse-
gnato il Padre Nostro per farci sentire 
figli di Dio Padre; ascoltare e seguire 
Gesù ci garantisce. 

Ma il Paradiso si conquista sulla terra, 
giorno dopo giorno.  
Quando partecipiamo alla Santa Messa, 
incontriamo Gesù e lo ascoltiamo, ma 
non possiamo fermarci qui e fare delle 
tende per stare a contemplare l'Amore 
di Dio... dobbiamo scendere lì dove ci 
sono le nostre case il lavoro,  altri uo-
mini e donne, e lì ricordarci di fare 
quello che Gesù ci ha insegnato. 

Sono arrivate altre tessere NOI  
Si possono ritirare in canonica nelle giornate di lunedì, martedì e 
mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00. 

28 DOMENICA 
IIa DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

4 GIOVEDÌ ore 20.15 Prove di canto Coro Adulti 

6 SABATO ore 14.30 
Catechismo per tutti i ragazzi di 2a - 3a - 4a e 5a elementare nei  
luoghi indicati nel riquadro 

7  DOMENICA 

 

ore 07.30 

ore 09.30 

ore 19.00 

IIIa DOMENICA DI QUARESIMA 

Santa Messa 

Santa Messa con il Vescovo Claudio (attenzione all’orario) 

Orgelmesse (messe con musiche d’organo)  

SABATO 6 MARZO 
10.00 Referenti di ambito Annuncio,  
Liturgia, Carità a Fellette 
17.00 CPP e CPGE di Romano 
18.30 S. Messa a Romano 

DOMENICA 7 MARZO 
9.30 S. Messa a San Giacomo 
11.00 S. Messa a Fellette 
15.00 CPP e CPGE a Fellette 

GIOVEDI’ 11 MARZO 
15.30 -18.00 Incontri individuali a  
San Giacomo   
19.00 Messa a San Giacomo  
20.00 CPP e CPGE San Giacomo 

VENERDI’ 12 MARZO 
16.00 Incontro con i preti a Fellette 
18.30 S. Messa a Fellette 

SABATO 13 MARZO 
Comitati di gestione delle Scuole delle par-
rocchie 
16.00 CPP e CPGE di Sacro Cuore 
18.00 S. Messa Sacro Cuore.  
Benedizione della piazza dedicata a  
don Ottaviano Menato 

DOMENICA 14 MARZO 
7.30 S. Messa a Fellette  
10.00 S. Messa a Romano 

Programma Visita pastorale  
Parrocchie di Romano d’Ezzelino, San Giacomo, Fellette, Sacro Cuore 

6-14 marzo 2021 

Comunicazione del Vescovo alle parrocchie   
Carissime comunità cristiane, 
oggi vi comunico che la nostra Chiesa di Padova sceglie di celebrare il Sinodo diocesano. 
Cos’è un Sinodo? La parola significa “cammino insieme”. È un processo di ascolto, coinvol-
gimento e partecipazione, dei presbiteri e di tutti i fedeli, per aiutare e consigliare il Vescovo 
nella guida della comunità cristiana, per raccogliere l’opinione di quante più persone possi-
bili che, in ascolto del Vangelo, potranno elaborare indicazioni per un cambiamento della 
nostra Chiesa diocesana. 
Questa scelta è giunta dopo un lungo discernimento – terminato lo scorso ottobre – da parte 
del Consiglio Pastorale Diocesano e del Consiglio Presbiterale: una scelta maturata con 
prudenza, ma anche con tanta voglia di capire insieme verso dove andare, verso dove lo Spi-
rito Santo ci chiama. 
Cari fratelli e sorelle, vi chiedo di guardare al Sinodo con fiducia. 
La prima tappa di questo cammino si chiama “Indizione del Sinodo” e si terrà domenica 16 
maggio. 
Il Signore Gesù guidi e accompagni la nostra Chiesa di Padova nel “santo viaggio” che an-
dremo ad iniziare. 
                                                                                          Claudio Cipolla, Vescovo di Padova 


