
Pulizia della chiesa   
Mercoledì 29 marzo al pomeriggio 

DOMENICA 26 MARZO  
Va Domenica di Quaresima 

ore 07.30 

Lorenzon Germano+ Lorenzon Urbano 
e Farronato Maria+ Bordignon Isidoro, 
Teresa fratelli e sorella,  
Antonio Valerio (ann.)+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+ Carpenè Andrea+ 
Guzzo Angelo, Egidio e genitori+ 
Campagnolo Andrea+  
Dissegna Gaetano+ 

ore 19.00 
Messina Orazio+ Campagnolo Andrea+ 
Zanetello Domenico (ann.)+ 

LUNEDÌ  27 MARZO 

ore 19.00 
Per le anime del Purgatorio+ 
Antonietta+ 

MARTEDÌ 28 MARZO 

ore 19.00 Berton Nerina e Zen Giuseppe+ 

MERCOLEDÌ 29 MARZO 

ore 19.00 
Marino (ann.)+ Secondo intenzione+ 
Campagnolo Maria+ 

GIOVEDÌ 30 MARZO 

ore 19.00  
Suor Fulvia Sebellin (ann.)+ 
Albert e Nuria+ 

VENERDÌ 31 MARZO 

ore 19.00  

SABATO 1 APRILE 

ore 19.00 
festiva  

anticipata 

Surian Pietro, Caterina e famigliari+ 
Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina+ 
Amarelli Gabriella+ Bordignon Luigi e 
Bonamigo Maria+ Campagnolo Stefano 
Battaglia Antonella, Giuseppe e don 
Delfino+ Gobbato Angelo e Forner  
Maria+ 

DOMENICA 2 APRILE 
 Domenica delle Palme e  

della Passione del Signore 

ore 07.30 
Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e 
Caterina+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ 
Rossi Antonio, Maria e Attilio+ 

ore 19.00  

Vi invitiamo a destinarlo a 
uno dei due enti che opera-
no nella Parrocchia di San 
Giacomo 

Centro Parrocchiale San 
Giacomo (NOI),  
indicando il CF 
91014340243 

Mensa di solidarietà ODV,  
indicando il CF 
91049350241 

Avviso 
La Presidenza della 
CEI invita tutte le 
parrocchie e realtà 
ecclesiali ad una 
colletta per le terre 
di Turchia e Siria 
colpite dal dram-
ma del terremoto. 
La colletta si svol-
gerà  sabato 25 e 
domenica 26 mar-
zo (Va di Quaresi-
ma). 

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  
 26 marzo 2023 
 Anno XII° - N° 16 

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a 
Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All’u-
dire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà 
alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo 
di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava 
Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era 
malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. 
Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro 
giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Ge-
sù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. 
Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qua-
lunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». 

Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurre-
zione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in 
me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi que-
sto?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che 
viene nel mondo». 
Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». 
Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: 
«Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cie-
co, non poteva anche far sì che costui non morisse?». 
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grot-
ta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Mar-
ta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le dis-
se Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la 
pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. 
Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché 
credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 
Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù dis-
se loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». 
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, cre-
dettero in lui. 

Va DOMENICA DI QUARESIMA 
IO SONO LA RESURREZIONE E LA VITA 

Giovanni 11,3-7.17.20-27.33b-45 (Forma breve) 

IMPEGNO 

Io credo che tu sei il Cristo   



QUARESIMA 2023 

Settimana penitenziale (27-31 marzo) 

Vista la positiva esperienza prima del Natale, abbiamo allargato 
la proposta penitenziale a 4 appuntamenti. 
Saremo presenti in 4 chiese del nostro Vicariato (non saremo a 
San Giacomo, ma Fellette e Romano sono vicini). 
Vista la carenza di preti, non è più scontato riuscire ad avere la 
confessione individuale a ridosso della Pasqua; né è facile avere 
dei confessori straordinari. Inoltre, come già detto in Avvento, 
non è più possibile “l’assoluzione generale”, che abbiamo speri-
mentato in tempo di pandemia. 
Motivo in più per avvicinarsi alla confessione in questa settimana 
penitenziale. 
Ecco date e orari: 

Lunedì 27 marzo, ore 20.30, a Fellette 
Martedì 28 marzo, ore 20.30, a Romano 
Mercoledì 29 marzo, ore 20.30, a Liedolo 
Giovedì 30 marzo, ore 10.00 al Santuario della Madonna del Covolo 

Venerdì 31 marzo, VIA CRUCIS VICARIALE a Sacro Cuore 

Altre proposte per la quaresima 

S. Messa feriale, ogni giorno alle 19.00 
Confessioni ogni sabato 17-19 
Orgelmesse (messe con musiche d’organo) ogni domenica sera alle 19.00 

Il racconto della risurrezione di Lazzaro è 
uno dei “segni” raccontato da san Gio-
vanni. Si tratta qui di presentare Gesù, 
vincitore della morte. Il racconto culmina 
nella frase di Gesù su se stesso: “Io sono 
la risurrezione e la vita”. 
Che Dio abbia il potere di vincere la mor-
te, è già la convinzione di molti racconti 
dell’Antico Testamento. Ezechiele vede la 
risurrezione dalle tombe. Isaia predice 
che Dio sopprimerà la morte per sempre e 
che asciugherà le lacrime su tutti i volti. 
Daniele prevede che i morti si risveglie-

ranno, alcuni per la vita eterna, altri per 
l’orrore eterno.  
Ma il Vangelo di Gesù va oltre: in Gesù 
“la risurrezione e la vita” sono attuali. 
Colui che crede in Gesù ha già i questi 
doni della fine dei tempi.  
Egli possiede una “vita senza fine” che la 
morte fisica non può distruggere.  
In Gesù, rivelazione di Dio, la salvezza è 
presente, e colui che è associato a lui (con 
il battesimo) non può più essere conse-
gnato alle potenze della morte. 

Via Crucis Vicariale 

Venerdì 31 marzo ore 20.30, a Sacro Cuore di Romano. 

E’ un ripercorrere insieme la Via dolorosa di Gesù verso la croce.  
Ci potremo facilmente identificare nei vari personaggi che incrocia-
no Gesù. Invito a partecipare numerosi. 

26 DOMENICA 

Va DOMENICA DI QUARESIMA 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 10.00: Grandi intercessioni per i ragazzi di 1a media  

27 LUNEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45 

Confessioni nella chiesa di Fellette 
Prove di canto Coro Adulti e Coro Giovani insieme in chiesa 

28 MARTEDÌ ore 20.30 Confessioni nella chiesa di Romano 

29 MERCOLEDÌ ore 20.30 Confessioni nella chiesa di Liedolo 

30 GIOVEDÌ ore 10.00 Confessioni al Santuario della Madonna dl Covolo 

31 VENERDÌ ore 20.30 Via Crucis Vicariale a Sacro Cuore 

1 APRILE  

      SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 
ore 15.30 
ore 17.00 

ore 19.00         

Prove per i ragazzi di 1a media gruppo 1 
Prove per i ragazzi di 1a media gruppo 2 

- 16.30 Prove di canto del Piccolo Coro 
- 19.00 Confessioni 

Santa Messa prefestiva con Benedizione dell’Ulivo 

2 DOMENICA 

 DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Prima di ogni Santa Messa saranno benedetti i rami di ulivo 

Alla Santa Messa delle ore 10.00 sono invitati tutti i ragazzi del Catechismo 

Vicariato di Crespano del Grappa 

Pellegrinaggio a Canale d’Agordo 
Visita ai luoghi di Papa Luciani 

e al Santuario dei Santi Vittore e Corona a Feltre 

Sabato 22 aprile 2023 
 

PROGRAMMA: Partenza con pullman CANIL VIAGGI da Sacro Cuore alle ore 6.30, passaggio e 
salita a Fellette 6.35, S. Giacomo 6.40, Romano 6.45, Semonzo, Piazza Canal 6.50, S. Eulalia 
6.55, Crespano 7.00. 

Ore 09.30: Visita guidata al Paese, Museo e Casa Natale del Papa; 
Ore 11.30: Santa Messa nella chiesa parrocchiale;  
Ore 13.00: Pranzo presso Casa Alpina Sacro Cuore;  
Ore 15.00: Ritorno, con visita guidata al Santuario dei Santi Vittore 
e Corona (Feltre).  
Rientro ore 19.00 circa. 

QUOTA: 50 € Comprensiva di viaggio, ingressi e visite guidate, 
pranzo tipico presso la Casa Alpina Sacro Cuore con bevande e 
caffè compresi. 

ISCRIZIONI: Entro marzo presso le parrocchie del Vicariato, versando la caparra di € 20. 
Da aprile presso la Parrocchia di S. Giacomo tel. 0424 31085 fino al riempimento dei pullman. 


