
Pulizia della chiesa  

Mercoledì 23 marzo al mattino 

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+ Pizzuolo Bruno+ 
Brunello Antonia Caterina+ Pizzato Celeste (ann.)+ Per tutti i morti in Ucraina+ 

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

LUNEDÌ 21 MARZO 

ore 19.00 Lanzarin Giorgio+ Marangoni Angelo (ann.)+ 

MARTEDÌ 22 MARZO  

ore 19.00 Busato Antonio e Lucia+ Don Delfino e Alfredo Frigo+ Bortignon Eleonora+ 

MERCOLEDÌ 23 MARZO 

ore 19.00 Valentina e Angelo+ Campagnolo Stefano+ Zanetello Domenico (ann.)+ 

GIOVEDÌ 24 MARZO 

ore 19.00 Lunardi Angelo+ 

VENERDÌ 25 MARZO 
Annunciazione del Signore 

ore 19.00 IN CHIESA  Dissegna Gaetano+ Zen Teresa+ 

SABATO 26 MARZO  

ore 19.00 
Prefestiva 

Bruna+ Messina Orazio+ Campagnolo Andrea+ Tolio Adriano (ord. NOI)+ 
Gobbato Luigia e Luigi+ 

DOMENICA 27 MARZO 
IVa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 Moro Italo+ Def. fam. Dissegna e Gabriele+ 

ore 10.00 Per la Comunità+ 

ore 19.00 Antonietta+ 

Le tessere NOI  

si possono ritirare al bar 
del Centro Parrocchiale 
la domenica mattina o in  

canonica nelle giornate di lunedì, martedì 
e mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00. 

In canonica sono a disposizione i CD del  
Concerto  dell’Immacolata  

Echi Barocchi 
organo e tromba.  

8 dicembre 2021 
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  
20 marzo 2022 
 Anno XI° - N°15 

Gesù spezza il legame tra peccato e di-
sgrazia: egli non vede dei peccatori e non 
va in cerca di un colpevole. Il suo sguardo 
è compassionevole, non giudiziale.  
Ma soprattutto è libero: non ripete il ri-
tornello teologico che pretende di trovare 
un senso anche là dove non c’è. La fiducia 
che mostra in sé e la convinzione che lo 
abita lo rendono una potenza che si fonda 
sullo zelo per il Signore. 
E poi… convertitevi, altrimenti perirete 
tutti! È la preghiera più forte della Bibbia, 
dove non è l’uomo che si rivolge a Dio, è 
Dio che prega l’uomo, che ci implora: 

tornate umani; cambiate direzione! 
Ancora: il Vangelo ci accompagna dentro 
i campi della vita, dentro una visione di 
potente fiducia. Sono tre anni che vengo a 
cercare, non ho mai trovato un solo frutto 
in questo fico… lo tagliamo?  
Il contadino sapiente, che è Gesù, dice: 
«No, padrone, proviamo ancora, un altro 
anno di lavoro e poi vedremo».  
Ancora sole, pioggia e cure, e forse que-
st’albero, che sono io, darà frutto.  
Il Dio ortolano ha fiducia in me: l’albero 
dell’umanità è sano, ha radici buone, e 
Dio ha pazienza. 

I n quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto 
di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere in-

sieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù 
disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di 
tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se 
non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle di-
ciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, 
credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusa-
lemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti 
allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albe-
ro di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne 
trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo 
a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dun-
que! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: 

“Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il 
concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 

IMPEGNO 

Vedremo se porterà frutti  

IIIa DOMENICA DI QUARESIMA 
CONVERTITEVI, DICE IL SIGNORE 

Luca 23,1-9 



Sinodo 
Martedì 15 marzo, i 
membri dei Consigli 
pastorali delle 4 par-
rocchie del Comune di 
Romano, che comin-
ciamo a chiamare “gruppo di parrocchie”, si sono incon-
trati insieme. L’obiettivo era quello di individuare 2 per-
sone che partecipassero all’ASSEMBLEA SINODALE 
che la nostra Diocesi sta costituendo.  Dopo una vera e 
propria elezione, sono state elette LUDOVICA VISEN-
TIN e VERONICA ZONTA, due giovani ragazze che 
frequentano San Giacomo e Fellette. L’assemblea sinoda-
le sarà chiamata a individuare e ad orientare alcune scelte 
del futuro della nostra chiesa diocesana. 
Le ringraziamo per la loro disponibilità; data la loro espe-
rienza di vita parrocchiale e la loro competenza, siamo 
sicuri che porteranno un bel contributo al Sinodo. 

IIIa DOMENICA  
DI QUARESIMA 

CONVERSIONE 

Anche questa domenica 
sarà dato un nastrino 
colorato ai bambini 

presenti alla 
messa. Servirà 

per decorare 
il ramo d'u-

livo per la 
domenica 

delle 
palme. 

EMERGENZA UCRAINA  
 
 

Questa settimana sono arrivati nel nostro Comune alcuni profughi, con i soli vestiti ad-
dosso; nel loro paese hanno perso tutto. Si tratta  di donne e bambini. Le storie che sen-
tiamo raccontare alla TV adesso cominciano ad entrare nelle nostre case, portando con sé 
un carico di traumi e paure. 

La nostra Mensa è attiva nel dare da mangiare; ma ci sarà bisogno di molto altro, per 
ospitalità ed affetto. E noi non ci gireremo dall’altra parte. 

Sono già stati inviati parecchi bancali di cibo ai confini dell’Ucraina. Abbiamo dato una 
prima corposa risposta, e ho visto molta solidarietà. Noi continuiamo la raccolta di generi 
alimentari, presso gli ambienti della Mensa, dalle 14 alle 16; questi alimenti saranno mes-
si a disposizione secondo le necessità e le occasioni di invio che si presenteranno.  

CIBI A LUNGA CONSERVAZIONE (che non prevedono cottura) 

Scatolame (tonno, fagioli, pomodoro, ceci, carne in scatola,…) 
Panificati (pane a lunga conservazione, grissini, cracker, biscotti, merendine,…) 
Latte a lunga conservazione, latte condensato 
Cibo per neonati (latte in polvere, omogeneizzati, biscotti per neonati,…) 
Stoviglie monouso 

MEDICINALI 

Antidolorifici e antinfluenzali, antinfiammatori, disinfettanti 
Cerotti, bende, garze, pomate per ematomi, distorsioni 
Fermenti lattici, antidiarroici, sali idratanti 

VARIE 

Pannolini e assorbenti, materiale per l’igiene personale (salviette umidificate, dentifricio, 
spazzolino da denti, sapone, torce con batterie 

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 

22 MARTEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti in sala verde C. P. don Bosco 

24 GIOVEDÌ ore 20.30 Veglia per i missionari martiri (chiesa di Romano) 

25 VENERDÌ 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

La santa Messa delle ore 19.00 sarà celebrata in chiesa 

26 SABATO ore 14.30 Catechismo per i ragazzi di 2a - 4a - 5a e 1a media 

27  DOMENICA 

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

 ore 11.00     Incontro per i ragazzi di 3a elementare con i loro genitori  
                      in chiesa - CONSEGNA DELLA CROCE 

Attività varie 
Stanno nascendo delle belle pro-
poste legate alla Mensa, che è 
bello vedere tutte insieme:  

 un corso di educazione fi-
nanziaria sul bilancio fami-
gliare, coordinato con gli 
assistenti  sociali, per chi non 
riesce a gestire le proprie 
entrate/uscite;  

 un corso excel di base, per 
dare nuove conoscenze e 
opportunità lavorative; 

 un corso di orticoltura, già 
avviato 

 altre proposte stanno avvian-
dosi anche con le scuole 

Assoluzione comunitaria 

Anche per questa Pasqua il 
Vescovo ha concesso la possi-
bilità di  celebrare il Rito della 
Riconciliazione con confessio-
ne e assoluzione generale. Noi 
lo proporremo in parrocchia 
mercoledì 6 aprile, alle 15.00 e 
alle 20.00 

 

 

 

 

Il 24 marzo del 1980 mons. Oscar Romero veniva 
assassinato a San Salvador da militari suoi conna-
zionali, fedeli al regime.  
Questa è la data scelta per la  

VEGLIA PER  

I MISSIONARI MARTIRI 

che ci sarà nella chiesa di  
ROMANO il 24 marzo, alle 
20.30. Quest’anno sarà la 30ª 
edizione di questa Giornata 
che ormai ha preso un respiro 
mondiale. 

1 aprile  

Via Crucis  
Vicariale  

in Chiesa a Crespano, 
con i figuranti 


