
Pulizia della chiesa  

Mercoledì 16 marzo al pomeriggio 

DOMENICA 13 MARZO 
IIa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 Pegoraro Pietro+ Stradiotto Lorenzo, Maria e Teresa+ Def. fam. Boscardin e Dal Molin+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Def. fam. Tonin e Andriollo+ Fantinato Domenica e Fantinato Sante (ann.)+  
Lazzarotto Corona (ann.) e def. fam. Zarpellon e Cavalli+  
Morari Francesca e Igino, Gutti Teresa+ 

ore 19.00 Def. fam. Dell’Agnolo+ Marcolongo Maria (ann.)+ 

LUNEDÌ 14 MARZO 

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio+ 

MARTEDÌ 15 MARZO  

ore 19.00 Zen Aldo e Stella+ 

MERCOLEDÌ 16 MARZO 

ore 19.00 Tiberio Pierina e Bruno+ Toniazzo Guido, Zilio Bernardo e Zanella Caterina+ 

GIOVEDÌ 17 MARZO 

ore 19.00 Pellizzato Mario (30°)+ Don Paolo+ 

VENERDÌ 18 MARZO 

ore 19.00 Battaglia Giuseppe e Antonella+ 

SABATO 19 MARZO  
San Giuseppe 

ore 19.00 
Prefestiva 

Campagnolo Stefano+ Bizzotto Caterina+ Scotton Regina, Fietta Giuseppe e Giovanna+ 
Zilio Antonio+ Comunello Valentino e Baston Evelina+ Sebellin Valentino e Giuseppe+ 
Bizzotto Carlo, Mason Giuseppina e Rugolo Loredana+ Dissegna Angelo+ 
Vidale Nino e Edda, Baggio Pietro e Giannina+ Lago Antonio e Bizzotto Elisa+ 
Lorenzoni Romano+ 

DOMENICA 20 MARZO 
IIIa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 Per tutti i parrocchiani vivi e defunti+ 

ore 10.00 Per la Comunità+ Bordignon Antonio sorelle e genitori+ 

ore 19.00 Munari Bruno (ann.)+ Def. fam. Zilio e Lorenzon+ Campioni Germano+ 

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  
13 marzo 2022 
 Anno XI° - N°14 

Gesù, per la prima volta, ha cominciato a 
parlare della sua passione, e i discepoli 
non l'hanno accettato. Hanno addirittura 
litigato, per cui è facile immaginarsi che 
sono stati otto giorni di disagio e di musi 
lunghi, come quando si è litigato in fami-
glia. 
Gesù, per superare questo momento, ha 
la brillante idea di invitare Pietro e altri 
due compagni, ad andare a pregare. 
Mentre pregava, il suo volto cambiò d'a-
spetto. Ma cambia anche l’atteggiamento 
dei discepoli. Il motore di questo cambia-

mento è la preghiera, cioè vedere che 
Gesù è in comunione con Dio.  
Succede la stessa cosa quando vedo da 
lontano una figura inizialmente insignifi-
cante; poi mi avvicino e scopro che è mia 
nonna, mia madre, mia moglie, e quella 
persona diventa meravigliosa. 
La comunità degli apostoli li vede i tre 
tornare allegri, non hanno più quei musi 
lunghi che avevano partendo. Capiscono 
che qualche cosa, sul monte, è successo. 
E riprendono a camminare dietro il Mae-
stro. 

I n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Gio-
vanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 

Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e 
la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed 
ecco, due uomini conversavano con lui: erano 
Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano 
del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusa-
lemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi 
dal sonno; 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. Fac-
ciamo 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 
SI UDÌ LA VOCE DEL PADRE 

Luca 9,28-36 

Monte Tabor  
Basilica della Trasfigurazione 

IMPEGNO 

Ascoltatelo 



Sinodo Diocesano 
Martedì 15 marzo, i membri del nostro Consiglio 
Pastorale si incontreranno con i Consigli pastorali 
delle altre tre parrocchie di Romano. Eleggeranno 2 
rappresentanti che invieremo come GRUPPO DI 
PARROCCHIE all’ASSEMBLEA SINODALE. 
Non abbiamo mai parlato finora né di gruppo di par-
rocchie né di assemblea sinodale, ma in qualche ma-
niera è un annuncio del futuro: le 4 parrocchie di 
Romano gradualmente saranno chiamate a lavorare 
insieme, sempre di più; ad essere in sintonia con le 
loro iniziative. 

Il 15 marzo ogni parrocchia presenterà dei nomi di possibili candidati, già individuati dai 
Consigli Pastorali; alla fine risulteranno eletti 2 candidati, che faranno parte dell’assem-
blea sinodale. L’assemblea sinodale sarà chiamata a studiare e ad orientare alcune scelte 
del futuro della nostra chiesa diocesana. 

IIa DOMENICA  
DI QUARESIMA 

ASCOLTATELO  
Anche questa domenica 

sarà dato un nastrino co-
lorato ai bambini pre-

senti alla messa. Servi-
rà per decorare il 

ramo d'ulivo per la 
domenica delle 

palme. 

EMERGENZA UCRAINA 

Facciamo rete col 
comune nell’inviare 
generi alimentari ai 
confini con l’Ucraina. 
Ci si appoggerà an-
che ad Ucraini resi-
denti nel nostro co-
mune. Lunedì e mer-
coledì, 16-18, presso 
la Mensa di Solidarie-
tà, saranno raccolti i 
generi alimentari indi-
cati. 
 
Se qualcuno potesse 
ospitare profughi in 
arrivo, anche tempo-
raneamente, dia la 
propria disponibilità al 
Comune. La scuola si 
sta organizzando per 
fornire lezioni scola-
stiche ad eventuali 
bambini ucraini. Ser-
viranno anche inter-
preti ed educatori. 
Insomma ci stiamo 
attrezzando per l’ac-
coglienza. 

COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO 
DECORATO AL VALOR MILITARE 

SINDACO 

13 DOMENICA 

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

 ore 11.00     Incontro per i ragazzi di 4a elementare con i loro   
                    genitori in chiesa 

15 MARTEDÌ 

ore 20.30 
 

ore 20.45 

a Fellette, incontro dei Consigli Pastorali, per l’elezione dei rap-
presentanti all’Assemblea sinodale. 

Prove di canto Coro Adulti in sala verde C. P. don Bosco 

19 SABATO ore 14.30 Catechismo per i ragazzi di 2a - 3a  - 4a e  5a  

20  DOMENICA 

IIIa DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

 ore 11.00     Incontro per i ragazzi di 1a media  
                      con i loro genitori in chiesa 

In canonica sono a 
disposizione i CD 

del  
Concerto   

dell’Immacolata 
Echi Barocchi 
organo e tromba.  

 

8 dicembre 2021 

Raccolte Caritas 

Ringrazio con tutto il cuore per la generosità con cui partecipate alle 
varie raccolte della Caritas. Adesso che tutto costa un po’ di più, il 
vostro aiuto in generi di prima necessità è ancora più prezioso. 

Ho visto una stanza fisicamente piena di viveri al Centro don Bosco, 
che saranno destinati all’Ucraina.  E non avete trascurato la consue-
ta cesta che rimane in chiesa, per le nostre famiglie. 

In settimana sono arrivate anche delle offerte, anche consistenti, 
destinate all’attività caritative della Parrocchia. Ringrazio tutti quelli 
che si ricordano dei più poveri.  

Il Signore vi benedica. 

1 aprile  

Via Crucis  
Vicariale  

in Chiesa a Crespano, 
con i figuranti 


