
DOMENICA 31 MARZO 
IVa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 
Def. fam. Dissegna; Stradiotto Teresa; Bordignon Isidoro, Teresa, Gilda e Sergio; 
Bonato Maurizio; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron e 
Dissegna Maria in Baron; Guzzo Angelo, Giuseppina, Antonio e def. fam. Catenazzo; 
Don Paolo; 

ore 19.00 Battaglia Antonella e Giuseppe; 

LUNEDÌ 1 APRILE 

ore 08.00  

 ore 19.00 Gheno Antonio Bruno e Rosetta; 

MARTEDÌ 2 APRILE 

ore 19.00 Luigia e Federico; 

MERCOLEDÌ 3 APRILE 

ore 08.00 Silvano 

ore 19.00  Zen Albino e Anime del Purgatorio; Zen Galdino e Caterina; 

GIOVEDÌ 4 APRILE 

ore 19.00 Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo; Dissegna Bruno; Zilio Bepi; 

VENERDÌ 5 APRILE 

ore 08.00 Zaghetto Aldo; Menin Sergio; 

ore 19.00 Dissegna Antonio, Marchiori Lucia e figli; Zarpellon Stefano; 

SABATO 6 APRILE 

ore 19.00 
Def. fam. Abaldini e Zanesco; Campagnolo Stefano; Bordignon Giovanni (ann.) e Giovanna; 
Bordignon Luigi, Bonamigo Maria e fam. Dinale e Bordignon; Scremin Santo e Donan Giu-
seppina; Virzì Calogero (30°); 

DOMENICA 7 APRILE 
Va Domenica di Quaresima 

ore 07.30 
Cremasco Teresa e Luigi; Def. fam. Boscardin e Dal Molin;  
Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; Piovesan Maria; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Granziera Dino; Pegoraro Pietro; Padre Sante Maria Padovan; 
Don Delfino; 

ore 19.00 Guidolin Mario (ann.); 

Pulizia della chiesa: Mercoledì 3 aprile al pomeriggio 

Pulizia Centri Parrocchiali: Giovedì 4 aprile   

Pellegrinaggio a Lourdes: L’UNITALSI organizza un pellegrinaggio in treno nei giorni 9-15 maggio; 
oppure in aereo dal 10 al 14 maggio. Informazioni telefonando a Fiorese Carlo al 3465022390 oppure a 
Marchiorello Bartolo al 3462292887 o a Bosio Giovanni allo 0424 30949. 
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La parabola del figlio prodigo ci parla di 
un padre che aveva due figli, ma in realtà 
non ne aveva neppure uno: nessuno dei 
due si sentiva e si comportò da figlio. Al 
primo interessava solo l'eredità e appena 
l'ebbe ricevuta se la squagliò alla veloce, 
non gli interessava il padre.  

Il secondo viveva in casa, ma non da figlio, 
considerava il padre come un padrone che 
mai gli aveva dato un capretto per far fe-
sta con gli amici e si considerava un servo. 
Osservava le regole, ma non aveva capito 
il cuore del padre.  
 

I n quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori 
per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui 

accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa para-
bola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: 
“Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra 

loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte 
tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patri-
monio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, soprag-

giunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a tro-
varsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno 

degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi cam-
pi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube 

di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora 
ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in ab-

bondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come 
uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo 
vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: 
“Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, 
mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangia-
mo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, 
quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che 
cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare 
il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo 
padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e 
non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa 
con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze 
con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei 
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo 
tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».  

IVa DOMENICA DI QUARESIMA 

GUSTATE E VEDETE COME È BUONO IL SIGNORE 
Luca 15,1-3.11-32 



Lasciatevi riconciliare con Dio!  

IMPEGNO 

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

 CHIESA APERTA 

Questa settimana una chiesa  rimarrà aperta dalle 20.30 alle 22 martedì 2 aprile 
Alcuni sacerdoti del vicariato saranno a disposizione per  
incontri, dialoghi, confessioni. 
Rimarrà aperta la chiesa di SAN GIACOMO. 
Se vorrete approfittare di un momento di silenzio, di preghiera, 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 silenzio e la 
preghiera, uniti al perdono di Dio per chi desidera la confessione, pos-
sono portare molta pace nel cuore. 

Fra gli ebrei c'era un detto: quando gli 
israeliti, hanno bisogno di mangiare car-
rube, è la volta che si convertono! E così 
riprende la strada verso casa. Altro che 
nostalgia! Furono i morsi della fame a 
farlo ritornare. Ma il padre, ricco di mise-
ricordia, lo accolse a braccia e cuore 
aperto. 
Ciò che colpisce in questo brano, è pro-
prio la misericordia senza limiti del padre. 

Non si può proprio dire che il figlio tor-
nasse per amore del padre o per il penti-
mento del suo peccato. 
Non basta sapere con la testa che Dio è 
padre come ci hanno sempre detto, biso-
gna anche sentirlo con il cuore; dopo che 
glielo avremo confessato Lui ci toglierà 
questa indifferenza.  
Il cuore è come un paracadute: funziona 
solo se lo apri! 

Pellegrinaggio al santuario di San Leopoldo 

Nel mese di maggio, tutto il nostro Vicariato, a turno, parteci-
perà alla novena di San Leopoldo, a Padova.  

Mercoledì 8 maggio la Parrocchia di San Giacomo animerà la 
Santa Messa al santuario di San Leopoldo a Padova, in occasio-
ne della novena. Sarà organizzato un pullman nel pomeriggio. 

Domenica 12 maggio, giorno della festa di San Leopoldo, du-
rante la Messa delle 19.00 i Sindaci del Vicariato (Romano 
d’Ezzelino, Borso del Grappa, Pieve del Grappa) accenderanno 
al santuario di San Leopoldo a Padova l’olio della lampada, che arderà per tutto l’anno. 

Parrocchia di San Giacomo 
(Romano d’Ezzelino) 

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

Domenica 31 marzo, ore 19.00 

All’organo: Andrea Zago 
Domenica 7 aprile, ore 19.00 

All’organo: Ludovica Visentin 

Domenica 14 aprile  

Incontro diocesano per 
accompagnatori dei geni-
tori, dalle 15.30 alle 18.30 
nel teatro dell’Opsa a 
Sarmeola di Rubano 

31 DOMENICA 

ore 07.30 
ore 10.00  
ore 11.15 
 
ore 19.00 

IVa DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa 
Santa Messa. Rito delle grandi intercessioni per 5a elementare 
Battesimo di: Baggio Aurora, Citarella Aurora, Citarella Sofia, 
Corradin Viola, Sartori Leone Adriano  
Orgelmesse (messe con musiche d’organo)  
All’organo Andrea Zago 

1 APRILE 
     LUNEDÌ 

ore 14.30 
ore 15.00 
ore 20.45 

Incontro Animatori terza Età 
Coordinamento Caritas 
Prove di canto Coro Giovani  

 2 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.30 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
 Chiesa aperta a San Giacomo (fino alle 22) 
Prove di canto Coro Adulti 

4 GIOVEDÌ 

 
ore 18.15 
ore 19.00 

Primo giovedì del mese  
 Adorazione Eucaristica  
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 

5 VENERDÌ 

 

 

ore 20.30 

Primo venerdì del mese 
dopo la Santa Messa delle ore 08.00 i ministri dell’Eucarestia porteranno 

la comunione agli ammalati e anziani che lo desiderano 

SERCANDO PASQUA - Sacra Rappresentazione  
in Chiesa a S. Giacomo 

6 SABATO 

ore 08.00 
ore 14.30 
ore 15.30 
ore 15.30 
ore 17.00 

Lodi mattutine in Cappella 
Catechismo per i bambini dalla 1a alla 5a elementare (fino alle 15.30) 

Prima Confessione per i bambini di 4a elementare  
Prove di canto “Piccolo Coro” 
- 19.00 Confessioni 

7 DOMENICA 

ore 07.30 
ore 10.00  
ore 19.00 

Va DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa 
Santa Messa. Rito delle grandi intercessioni per 5a elementare 
Orgelmesse (messe con musiche d’organo)  
All’organo Ludovica Visentin 

Prima Confessione, sabato 6 aprile 2019 

Con una celebrazione alle  
ore 15.30, circa quaranta 
bambini di 4a elementare 
celebreranno la loro prima 
confessione.  

La celebrazione è aperta a 
tutti quelli che vorranno, 
per condividere con i bam-
bini la festa del perdono.  

E’ la prima tappa verso i sacramenti , che 
celebreranno il prossimo anno. 

“Sercando Pasqua” 
Sacra rappresentazione 

della Passione di Gesù 

Chiesa di  
San Giacomo 
5 aprile 2019,  

ore 20,30 
Ingresso libero 

La rappresentazione è curata da  
EUSEBIO VIVIAN  

si avvale di testi recitati, scene della  
Passione, canti sacri e brani musicali 


