
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; Brunello Antonia e Caterina; Menegon Sergio; 
Ivabenicova Giuseppina, Fabbian Maria e Alberti Orfeo; Rorato Antonio; 

ore 19.00 Def. fam. Marchetti e Carletto; 

LUNEDÌ 18 MARZO 

ore 08.00  

 ore 19.00 Def. fam. Andriollo e Tonin; 

MARTEDÌ 19 MARZO 
San Giuseppe 

ore 19.00 
Vivian Giuseppe, Giovanni e Adele; Forner Silvio e Tersilla; Guglielmin Teresa; 
Gardin Giuseppe Alfredo e famiglia; Def. fam. Lorenzon e Zilio; 
Bizzotto Carlo e Mason Giuseppina; 

MERCOLEDÌ 20 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00  Per le anime del Purgatorio; 

GIOVEDÌ 21 MARZO 

ore 19.00 Marangoni Angelo (ann.); Zen Albino e anime del Purgatorio; 

VENERDÌ 22 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 Don Delfino e Alfredo Frigo; Busato Antonio e Lucia; 

SABATO 23 MARZO 

ore 19.00 
Valentina e Angelo; Campagnolo Stefano; Milani Nazzareno; Lorenzoni Romano;  
Mason Giuseppina e Bizzotto Carlo; 

DOMENICA 24 MARZO 
IIIa Domenica di Quaresima 

ore 07.30  

ore 10.00 Per la Comunità; Lorenzon Germano; 

ore 19.00 Marchiori Mario, Imerio e nonni; 

Pulizia della chiesa: Mercoledì  20 marzo pomeriggio 

Pulizia Centri Parrocchiali: Giovedì 21 marzo    
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Il Vangelo ci presenta la bellissima sce-
na della Trasfigurazione. Questa volta 
abbiamo un Vangelo secondo... Gesù 
Cristo. Lo immaginiamo anche noi nella 
sua divinità, come lo videro i tre aposto-
li prediletti. E infatti non volevano più 
scendere dalla montagna.  
Volevano addirittura fare tre tende, e 
neppure per loro! A loro bastava e li 
colmava, la visione miracolosa della 
gloria di Gesù. Ma sono invitati a scen-
dere questa volta.  
Di solito le strade del Signore sono sem-
pre in salita e la fatica consiste proprio 
nel salire.  

Questa volta l'immane fatica per i disce-
poli, consiste proprio nella discesa.  
Devono scendere e reimmergersi nella  
dura realtà quotidiana. Ma hanno visto 
qualcosa di straordinario! Quella luce 
vista sul Tabor, li accompagnerà per il 
resto della vita e della fatica.  
Succede anche a noi: le esperienze forti 
del Signore capitano magari anche una 
sola volta nella vita, ma portano luce 
per tutto il resto degli anni.  
E bisogna farne continuamente memoria 
quando la fatica e le prove della vita si 
fanno sentire, per restare in piedi, e 
continuare il cammino. 

I n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pre-

gare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’a-
spetto e la sua veste divenne candida e sfolgo-
rante. Ed ecco, due uomini conversavano con 
lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e 
parlavano del suo esodo, che stava per com-
piersi a Gerusalemme.  
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. 

Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quel-
lo 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 
nessuno ciò che avevano visto.  

Giovanni Bellini, La Trasfigurazione,  
Napoli, Galleria Nazionale di Capodimonte. 

IIa DOMENICA DI QUARESIMA 

“QUESTI È IL MIO FIGLIO: ASCOLTATELO” 
Luca 9,28-36 



PROPOSTE PER LA QUARESIMA 2019 

✓ 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 

Il tuo volto io cerco, o Signore! 

IMPEGNO 

Missionarie ALM 
Le missionarie sono state contente degli incontri avuti a San Giacomo. Hanno parlato 
con alcuni giovani; hanno animato i bambini del catechismo; hanno parlato a tutte le 
messe festive; hanno portato la loro testimonianza nella celebrazione vicariale del 
martedì sera. 
Sono stati raccolti in chiesa 1.515 Euro, già consegnati alle missionarie per le loro 
opere. In accordo con la Diocesi, parte di questa cifra sarà devoluta all’ufficio mis-
sionario, per i missionari che non hanno alcun aiuto. Grazie a tutti. 

 CHIESA APERTA 

Questa settimana una chiesa  rimarrà aperta dalle 20.30 alle 22 martedì 19 marzo. 
Alcuni sacerdoti del vicariato saranno a disposizione per  
incontri, dialoghi, confessioni. 
Rimarrà aperta la chiesa di ROMANO. 
Se vorrete approfittare di un momento di silenzio, di preghie-
ra, o di incontro… le porte saranno aperte. 
Ci sarà tempo per l’adorazione eucaristica, e per la preghiera. 
Vi invito ad approfittare delle occasioni come questa; il silen-
zio e la preghiera, uniti al perdono di Dio per chi desidera la 
confessione, possono portare molta pace nel cuore. 

A TU PER TU CON  
IL VANGELO (Lectio) 

Venerdì 22 marzo ci confronteremo in-
sieme con il Vangelo della domenica. 

Lo faremo nel nostro auditorium, in Cen-
tro Parrocchiale. 
Il Parroco guiderà l’incontro.  
Appuntamento alle ore 20,30 

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)  
All’organo: Leonardo Gemin 

18 LUNEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Giovani  

 19 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.30 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
- 22 Chiesa aperta a Romano 
Prove di canto Coro Adulti 

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

22 VENERDÌ ore 20.30 Lectio divina: “A tu per tu con il Vangelo della domenica” 

23 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 

24 DOMENICA 

ore 07.30 
ore 10.00  
 
ore 19.00 

IIIa DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa 
 Santa Messa con il rito delle grandi intercessioni per i bambini  
 di 5a elementare. Al termine breve incontro con i genitori. 
Orgelmesse (messe con musiche d’organo)  
All’organo Marco Negretto 

UNA PROPOSTA 

Pellegrinaggio ad Aquileia sabato 13 aprile. 
Per informazioni contattare don Cesare,  
Parroco di Romano, al 3280653563. 

 
Parrocchia di 
San Giacomo 

 
(Romano d’Ezzelino) 

 

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

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 

Anticipazione 

Nel mese di 
maggio, 
tutto il no-
stro Vicaria-
to, a turno, 
parteciperà 
alla novena 
di San Leo-

poldo, a Padova.  
La Parrocchia di San Giacomo vi 
è invitata mercoledì 8 maggio. 
Per quel giorno organizzeremo un 
pullman e parteciperemo insieme, 
a Padova, alla Messa di San Leo-
poldo. 

Domenica 17 saranno proposte 
fuori della chiesa le Uova di Pa-
squa. Il ricavato andrà alla Fonda-
zione Città della Speranza, per la 
ricerca sul cancro. 


