
Pulizia della chiesa: mercoledì 5 aprile al pomeriggio 

    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 6 aprile  

DOMENICA 2 APRILE 
Va domenica di Quaresima 

ore 07.30 Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 09.30 Campagnolo Giovanni Battista (79°); Rivaltini Pierina (7°); 

ore 11.00 Per la Comunità; 

ore 19.00 Bergamo Silvano (30°); Rorato Antonio 

LUNEDÌ 3 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; Fam. Lazzarini e Merlo;  
Fam Benacchio Luigi, Antonio, Lorenza e Luciano; 

MARTEDÌ 4 APRILE  

ore 08.00  

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

MERCOLEDÌ 5 APRILE  

ore 08.00  

ore 19.00 Vettorazzo Flavio, Giovanni e Bordignon Delia; Zen Teresa (30°); Zarpellon Stefano (ann.); 

GIOVEDÌ 6 APRILE  

ore 08.00  

ore 19.00  

VENERDÌ 7 APRILE - San Giovanni Battista de La Salle 

ore 08.00  

ore 19.00 Donato; Guidolin Mario; 

SABATO 8 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Scremin Santo e Donan Giuseppina; Baston Agostino (ann.); Bertazzoli Nazzario; 
Battocchio Angela, Benedetto, Dino e Gigliotti Angela e Tommaso; 

DOMENICA 9 APRILE 
domenica delle Palme 

ore 07.30 Cremasco Teresa e Luigi; Zampieri Ernesto (ord. NOI); 

ore 09.30 Fam. Ganassin e Cerantola; 

ore 11.00 Per la Comunità; 

ore 19.00 Fam. Lazzarini e Merlo; Campioni Germano, Agnese e Ruggero; Pellizzer Carmelina; 

Offerte per la Mensa della Solidarietà 

Abbiamo ricevuto dalla sezione alpini di Fellette un buono acquisti da Battocchio di 300€ 
in occasione della cerimonia per l'apertura della nuova sede a Fellette. Hanno deciso di 
devolvere alla Mensa di solidarietà l'importo destinato ai gadget commemorativi. 
Un sentito Grazie per la sensibilità. 
Anche un nostro parrocchiano ha donato 100 €. per le spese della Mensa.  
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I n quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a 
dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è 

malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa ma-
lattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di 
Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio ven-
ga 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 quat-
tro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veni-
va Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava sedu-
ta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche 
ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te 
la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorge-
rà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risur-
rezione 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 mori-

rà in eterno. Credi questo?». 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 
grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose 
Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le 
disse 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.  

Impegniamoci ad amare, proteggere, sostenere la vita, ad ogni livello  

IMPEGNO 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
“IO SONO LA RESURREZIONE E LA VITA” 

Giovanni (forma breve) 



Con la resurrezione di Lazzaro l'evangeli-
sta ci conduce al culmine dei "segni": l'im-
possibile vittoria della vita sulla morte. 
Gesù ha perso un amico e, nonostante il 
pericolo di morte, si avvia ugualmente 
verso Betània per salvarlo.  
Non fugge la morte, né quella dell'amico 
né la propria. Quando è vicino alla casa 
dell'amico morto e vede il dolore strazian-
te delle sorelle, anche lui scoppia a pian-
gere. Gesù non è un eroe impassibile. Tut-
tavia, il confronto con la morte anche se 
drammatico non lo ferma. E venuto per 
combatterla e per sconfiggere il suo domi-

nio sugli uomini. Il corpo di Lazzaro è sta-
to messo nella tomba e viene chiuso con 
una pietra pesante. Non e più possibile far 
nulla, neppure per Gesù! Questa è almeno 
la convinzione comune, anche delle sorel-
le. Gesù ha guarito i malati ma non ha 
ancora risuscitato i morti. Rivolto a Marta 
dice: "Chi crede in me, anche se muore, 
vivrà". E stando ritto davanti alla pietra 
pesante chiama a voce alta l'amico: 
"Lazzaro, vieni fuori!".  
La parola di Gesù è più forte anche della 
morte. Il Vangelo scioglie dalle paure, dal 
peccato e dalla morte. 

Adda Matilda 
Alberton Marika 

Arziliero Valentina 
Baron Mariachiara 

Bellò Leonardo 
Benacchio Alessandro 

Bordignon Stefano 
Brotto Mattia 

Campagnolo Maria Vittoria 
Celotto Andrea 

Celotto Riccardo 
Cesana Giovanni 

Citton Anna 
Crestani Sofia 

Cuni Nicolò 
Esposito Alessandro Pio 
Favrin Nicholas Saksith 

Fiamma Oscar 

Fiorese Marco 
Giuttari Francesco 
Latifondi Eva 
Lunardi Emma 
Munari Filippo 
Negro Luca 
Nicosia Irene 
Padovan Dalila 
Parolin Giacomo 
Pizzato Mattia 
Quaranta Dalila 
Rampin Marta 
Sartori Nicolò 
Sonda Vittorio 
Tolio Giacinta 
Vassallo Francesco 
Veizaj Daniele 

FESTA DEL PERDONO 
Sabato 25 marzo, si è svolta in Parrocchia la Prima Confessione per 35 bam-
bini dell'Iniziazione cristiana, ora in quarta elementare. Domenica 2 aprile li 

avremo con noi alla S. Messa delle 9,30; la comunità di S. Giacomo li accom-
pagna con la preghiera e la simpatia. 

Venerdì 7 aprile 2017 alle ore 20.30 

VIA CRUCIS VICARIALE 

a Romano partendo dal piazzale dietro la chiesa 

2 DOMENICA 

Va DOMENICA DI QUARESIMA 
Sante Messe ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

Alla santa Messa delle 09.30 saranno presenti i ragazzi  
della Prima Confessione 

3 LUNEDÌ 

ore 15.00 
ore 15.30 
ore 20.30 

Incontro Animatori della Terza Età  
Coordinamento Caritas di San Giacomo.  
Prove di canto Coro Giovani 

4 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 15.00 

ore 20.00 

Confessioni 
Santa Messa 

 - 22.00 Chiesa aperta: Fellette  

5 MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
 

Catechismo 1a media A, 2a media B (CP San Giacomo) 
Corso Biblico sul Vangelo di San Matteo  
guidato da Iseldo Canova 

6 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto coro adulti 

7 VENERDÌ ore 20.30 Via crucis Vicariale a Romano 

8 SABATO 

ore 14.30 
 
ore 15.30 

Catechismo per i ragazzi di 1a 2a 3a 4a e 5a elementare,  
1a media B, 2a media A (in entrambi i CP) 

- 16.30 prove di canto del piccolo coro 

9 DOMENICA 
DOMENICA DELLE PALME 

Sante Messe ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

Chiese aperte ogni martedì 

Nei martedì di quaresima una delle chiese 
del nostro comune rimarrà aperta dalle 20 
alle 22. Alcuni  sacerdoti del vicariato saran-
no a disposizione per incontri, dialoghi, 
confessioni. 
Questo martedì, il 28 marzo, rimarrà aperta 
la chiesa di Fellette. 
Se vorrete approfittare di un momento di 
silenzio, di preghiera, o di incontro… le por-
te saranno aperte.  
Vi invito ad approfittare delle occasioni co-
me questa; il silenzio e la preghiera, uniti al 
perdono di Dio per chi sceglierà la confes-
sione,  possono portare molta pace ai cuori. 

in Centro Parrocchiale don Bosco 
aperto a tutti gli anziani { 

Quinta domenica di Quaresima 

Carissimi, eccoci giunti alla quinta tappa del nostro cammino qua-
resimale. L’obiettivo di questi segni è riscoprire la bellezza della 
Messa, detto in altro modo: “la gioia dell’incontro” con Gesù e 
con i fratelli. Nelle scorse domeniche abbiamo imparato a ricono-
scere nella Messa i segni liturgici dell’accoglienza, del perdono, 
dell’ascolto e dell’offerta. Questa settimana attraverso la preghiera eucaristica e i riti di 
comunione comprenderemo che la Messa è  

CONDIVISIONE 

Questa scritta è accompagnata dal simbolo della PAGNOTTA: è segno di fratellanza e di 
appartenenza alla comunità e ci ricorda che Gesù si è fatto pane per noi. 


