
DOMENICA 10 MARZO 
Ia Domenica di Quaresima 

ore 07.30 Rigo Maria (ann.); 

ore 10.00 

Per la Comunità; Def. fam. Ganassin e Cerantola; Citton Antonietta e Rinaldo Giuseppe; 
Pegoraro Pietro; Campagnolo Stefano; Padre Sante Maria Padovan (30°) 
Bertoncello Giuseppe (ann.); Pelizzato Beppino (ann.); Zen Agnese; Lombardi Grazia (ann.);  
Munari Aldo, Piero e Cesira; Mons. Don Antonio Dissegna (ann.) e genitori;  

ore 19.00 
Gianesin Mirco, Francesco e Marangon Maria; Campioni Germano, Agnese e Ruggero; 
Lincetto Luigi e Arsie Antonia; Fausto e Lidia; 

LUNEDÌ 11 MARZO 

ore 08.00  

 ore 19.00 Facchin Lidia Anna; Vanfretti Renato (ann.); Farina Elpide Valentino, Virginia e Caterina; 

MARTEDÌ 12 MARZO 

ore 19.00 Bordignon Sante; Alessi Sergio e Bordignon Giovanna; 

MERCOLEDÌ 13 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00  Per le anime del Purgatorio; Fantinato Domenica (ann.) e  Sante (ann.); 

GIOVEDÌ 14 MARZO 

ore 19.00 Pieropan Pio (ann.); 

VENERDÌ 15 MARZO 

ore 08.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio; 

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; 

SABATO 16 MARZO 

ore 19.00 
Fietta Giuseppe, Scotton Giovanna e Regina; Tiberio Bruno e Pierina; 
Nichele Malvina, Artuso Domenico e Marchiori Ugo; Cavallin Valeria (ann.); 

DOMENICA 17 MARZO 
IIa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 Stradiotto Teresa; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio (ann.), Teresa e genitori; Zilio Luigi e Padovan Teresa; 
Don Paolo e Basso Virginia; 

ore 19.00  

Pulizia della chiesa: Mercoledì  13 marzo al mattino 

Pulizia Centri Parrocchiali: Giovedì 14 marzo    
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La pagina del vangelo ci presenta le ten-
tazioni Di Gesù nel deserto. Egli non ce-
de come avevano fatto Adamo ed Eva.  
Si preoccupa di ascoltare solo la Parola 
di Dio. Gesù si ritira per quaranta giorni 
nel deserto, che è luogo dell’incontro con 
Dio, dell’intimità e del dialogo con Lui.  
La cifra “Quaranta” designa il tempo 
necessario al maturare di qualche evento 
importante o situazione di vita.  
Gesù vi era giunto condotto dallo Spirito.  
Gesù volle quindi, all’inizio della sua 

predicazione, scegliere gli atteggiamenti 
fondamentali e fissare le coordinate della 
sua azione.  
Egli decise di essere il “Servo del Padre” 
e ci propone un modello che rifiuta di 
limitare la prospettiva dell’uomo all’oriz-
zonte del pane, all’orizzonte dello spetta-
colare o del sensazionale, e all’orizzonte 
del potere e dominio. 
Gesù vince le seduzioni del tentatore, che 
sono anche le nostre, e ci incoraggia ad 
uscire vittoriosi dalle tentazioni. 

I n quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si al-
lontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito 

nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. 
Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono 
terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi 
pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo 
pane vivrà l’uomo”». 
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante 
tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto que-
sto potere e la loro gloria, perché a me è stata data e 
io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adora-
zione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo 
pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: 

“Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli ri-
spose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».  
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. 

Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato  

IMPEGNO 

Ia DOMENICA DI QUARESIMA 

NON DI SOLO PANE VIVRÀ L’UOMO 
Luca 4,1-13 

Duccio di Buoninsegna - La tentazione di Cristo dal monte 

1308-1311 - Duomo di Siena 



PROPOSTE PER LA QUARESIMA 2019 

✓ Settimana della Comunità 6-12 marzo 
✓ Chiese aperte (ogni martedì sera, una delle 4 parrocchie di Romano) 
✓ Lectio divina (venerdì 22-29 marzo, alle 20.30) 
✓ Confessioni ogni sabato 17-19 
✓ S. Messa quotidiana (negli orari consueti) 
✓ Lodi: ogni sabato mattina alle ore 8.00 
✓ Orgelmesse (messe con musiche d’organo) ogni domenica sera alle 19.00 
✓ 5 aprile – SERCANDO PASQUA  - Sacra Rappresentazione in Chiesa a S. Giacomo 
✓ 12 aprile – Via Crucis Vicariale a Liedolo 

LA QUARESIMA 

In origine la quaresima aveva lo scopo di preparare la Pasqua. Quando nel IV secolo 
il catecumenato ricevette una solida organizzazione, la quaresima divenne l’ultima 
preparazione dei catecumeni al battesimo, nella notte pasquale. La notte pasquale 
sembrò anche imporsi come il momento ideale per ammettere alla comunione i pec-
catori che avevano compiuto il loro tempo di penitenza, e la quaresima li preparava a 
questa riconciliazione.  
Essa diventerà in seguito, per tutta la chiesa, tempo di penitenza e di conversione, 
tempo di ascolto frequente della parola di Dio, tempo 
delle opere di carità e tempo della preghiera intensa. 
I mezzi suggeriti dalla tradizione della chiesa sono: 
a) l’ascolto più profondo della parola di Dio; 
b) la preghiera più intensa e prolungata; 
c) il digiuno; 
d) le opere di carità. 

Il segno della quaresima 

Domenica, al termine della Messa 
delle 10, ogni famiglia riceverà un 
piattino con dei semi. 

L’invito è a seminarli nel piattino, 
che verrà riconsegnato, magari 
insieme al grano (cresciuto da ot-
tobre) nei giorni lunedì o martedì 
della settimana Santa.  

Ci servirà per costruire il sepolcro 
del Giovedì Santo. 

 
Parrocchia di 
San Giacomo 

 
(Romano d’Ezzelino) 

 

ORGELMESSE 
(S. Messe della Quaresima accompagnate dall’Organo) 

Domenica 10 marzo, ore 19.00 
All’organo: M.stro Diego Menegon 

Domenica 17 marzo, ore 19.00 
All’organo: Leonardo Gemin 

Domenica 24 marzo, ore 19.00 

All’organo: Marco Negretto 

Domenica 31 marzo, ore 19.00 

All’organo: Andrea Zago 

Domenica 7 aprile, ore 19.00 

All’organo: Ludovica Visentin 

10 DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 10.00  
 
ore 12.00 
ore 19.00 

Ia DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa 
Santa Messa con il Rito della chiamata per i bambini di  
5a elementare 
Pranzo Comunitario in Centro Parrocchiale don Bosco 
Orgelmesse (messe con musiche d’organo)  

11 LUNEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Giovani  

 12 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.30 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Celebrazione Vicariale a San Giacomo a chiusura della  
“Settimana della Comunità” 

13 MERCOLEDÌ ore 20.30 Corso biblico: “Gli Angeli nella Bibbia” a cura di Iseldo Canova 

16 SABATO 

ore 08.00 
ore 14.30 
ore 15.30 
ore 17.00 

Lodi mattutine in Cappella 
- 15.30 Catechismo per i bambini dalla 1a alla 5a elementare 
Prove di canto “Piccolo Coro” 
- 19.00 Confessioni 

17 DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 10.00  
ore 19.00 

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

Settimana della Comunità  
(6-12 marzo) 

 

• Domenica 10 marzo: S. Messa con la 
partecipazione dei 3 cori insieme;  
alle 12.00 seguirà pranzo comunitario 
in Centro Parrocchiale (la parrocchia 
offrirà il primo; il resto ognuno porta 
qualcosa - un secondo o un dolce o 
bevande…).  
Parteciperanno le missionarie ALM. 

• Martedì 12 marzo: Celebrazione 
Vicariale a San Giacomo 

ore 20.30 chiusura della “Settimana 
della Comunità” per tutte le Parroc-
chie del nostro Vicariato di Crespano: 
“testimonianze di fraternità” 

L’Amministrazione Comunale avvisa che Mercoledì 13 marzo, ore 20.30, presso Sala 
Comunale di Fellette, Conferenza dell'Agronomo Prof. Loris Cerantola sulle tecniche per 
la coltivazione degli Orti Sociali. L'incontro è aperto a tutti. 


