
Pulizia della chiesa: Mercoledì  

10 marzo al mattino 

DOMENICA 7 MARZO  - IIIa Domenica di Quaresima  

 ore 07.30 Pegoraro Pietro; Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa; Rigo Maria; Moro Italo (7°); 

ore 10.00 SANTA MESSA DEL VESCOVO CLAUDIO (attenzione all’orario) 

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

LUNEDÌ 8 MARZO  

ore 19.00 Silvano; 

MARTEDÌ 9 MARZO - San Domenico Savio   

ore 19.00 Tobia; Cascone Raffaele (30°); 

MERCOLEDÌ 10 MARZO 

ore 19.00   De Meneghi Carlo (6° mese); 

GIOVEDÌ 11 MARZO 

ore 19.00 
Santa Messa celebrata dal vescovo Mons. Claudio Cipolla (in chiesa) 
Dissegna Sonia; Farina Elpide e Valentino; 

VENERDÌ 12 MARZO 

ore 19.00 Per le anime più bisognose; 

SABATO 13 MARZO 

ore 19.00 
prefestiva Campagnolo Stefano; 

DOMENICA 14 MARZO  - IVa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 Rossi Antonio e Maria e Zaghetto Aldo; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Def. fam. Andriollo e Tonin; 
Lombardi Grazia e Filomena; Fantinato Domenica (ann.) e Fantinato Sante (ann.); 

ore 19.00 Toniazzo Guido; Pellanda Giovanna; 

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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Gesù è assalito dalla rabbia, dalla 
“passione di Dio”, e inizia scagliarsi 
con violenza contro cose e persone. 
Gesù fu un uomo di pace? Si, ma non 
come intendiamo noi. Per noi la pace è: 
“lascia stare, porta pazienza”; la pace 
di Gesù è invece costruire un mondo 
giusto, bello e ospitale per tutti i suoi 

figli. 
Ci facciamo una domanda: perché Gesù 
se la prende così tanto con i cambia 
valute e i venditori di animali per i sa-
crifici? Gesù, non voleva e non vuole 
nemmeno oggi, che il tempio, la chiesa, 
la casa del Padre diventi un luogo di 
mercato.  

Dal vangelo secondo Giovanni (2,13-25) 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a 
Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vende-
va buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambia-
monete. Allora fece una frusta di cordicelle e 
scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i 
buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e 
ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe 
disse: «Portate via di qui queste cose e non fate 
della casa del Padre mio un mercato!». I suoi di-

scepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». 
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste co-
se?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli 
dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre 
giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto que-
sto, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli 
compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva 
tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosce-
va quello che c’è nell’uomo. 

IIIa DOMENICA DI QUARESIMA 
SONO IL TUO DIO, CHE TI HA LIBERATO 

Dal libro dell’Èsodo 

In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Si-
gnore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla 
condizione servile: Non avrai altri dèi di fronte a me. 



Diventa tempio vivo di Dio 

IMPEGNO 

Il gesto di Gesù lascerà il segno tra gli 
uomini religiosi del tempio, tanto è vero 
che la sua frase “Distruggete questo tem-
pio in tre giorni e lo farò risorgere” sarà 
utilizzata durante il processo per farlo 
condannare. 
Nel tempio, ogni giorno, alle 9 del matti-
no e alle 3 del pomeriggio veniva ucciso 
un agnello: Dio lo si amava offrendogli 
qualcosa, una preghiera, un'offerta, un 

sacrificio…  
Sarà Gesù il nuovo tempio, il vero agnel-
lo, lui che morirà proprio alle tre del po-
meriggio. 
Il gesto di Gesù indica che ormai è finito 
il tempo di un culto legato ai sacrifici: 
Dio lo si ama dando se stessi, la propria 
vita per gli altri. Per un cristiano, il vero 
culto si realizza nel prendersi a cuore 
ogni uomo. 

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 

Benvenuto, Vescovo Claudio 

Siamo contenti di avere tra noi il nostro Vescovo. 
E’ il pastore che viene a prendersi cura di questa 
porzione del suo grande gregge (460 Parrocchie, 
600 preti…). 
Lo ascolteremo con attenzione, così come il Vesco-
vo sta ascoltando in questi giorni i nostri Consigli 
Pastorali, ed Economici. 
Abbiamo bisogno di incoraggiamento e di guardare 
al futuro con la fiducia di chi sa che la storia è nelle mani di Dio. 
Vogliamo sostenerlo nel suo impegno per la chiesa di Padova, perché – come ci siamo 
detti in questi giorni – “un albero non fa una foresta”. Il Vescovo e noi insieme con lui 
siamo una foresta, che opera senza clamore per portare l’ossigeno della fede al nostro 
tempo. 
Ci benedica, Vescovo Claudio. Grazie di essere qui tra noi. 

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)  

11 GIOVEDÌ 
ore 20.00 
ore 20.15 

Incontro con il Vescovo del CPP e CPGE in auditorium 
Prove di canto Coro Adulti in chiesa 

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

14  DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 10.00 
ore 19.00 

IVa DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa 
Santa Messa  
Orgelmesse (messe con musiche d’organo)  

Sabato 13 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) 

Sono arri-
vate altre  
tessere 
NOI  

Si possono ritirare in 
canonica nelle giornate 
di lunedì, martedì e 
mercoledì dalle ore 
10.00 alle 12.00. 

IIIa domenica – Sii autentico 

Dall’enciclica FRATELLI TUTTI 

74 - Il fatto di credere in Dio e di 
adorarlo non garantisce di vivere 
come a Dio piace. Una persona di 
fede può non essere fedele a tutto ciò 
la fede stessa esige, e tuttavia può 
sentirsi vicina a Dio e ritenersi più 
degna degli altri.  
Ci sono invece dei modi di vivere la fede che favoriscono l’apertura del cuore ai fratelli, 
e quella sarà la garanzia di un’autentica apertura a Dio. San Giovanni Crisostomo 
giunse ad esprimere con grande chiarezza tale sfida che si presenta ai cristiani: «Volete 
onorare veramente il corpo di Cristo? Non disprezzatelo quando è nudo. Non onoratelo 
nel tempio con paramenti di seta, mentre fuori lo lasciate a patire il freddo e la nudità». 

CENTRO ALIMENTARE CARITAS VICARIALE 
 PER IL MESE DI  MARZO ABBIAMO BISOGNO DI: 

                                
 
 
Piselli  /  Biscotti  /  Olio di Oliva  /  Caffè / The    
Pannolini  bimbo  
                                                     --GRAZIE  !!!!!!!-- 

Consegna in chiesa presso l’altare di sant’Antonio 


