
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.); 

LUNEDÌ 8 APRILE 

ore 08.00 Rossi Antonio e Maria; 

 ore 19.00 Baston Agostino (ann.); 

MARTEDÌ 9 APRILE 

ore 19.00 Per le Anime del Purgatorio; 

MERCOLEDÌ 10 APRILE 

ore 08.00 Rossi Attilio; 

ore 19.00  Per le anime del Purgatorio; 

GIOVEDÌ 11 APRILE 

ore 19.00 Facchin Lidia Anna (ann.); 

VENERDÌ 12 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Bordignon Sante; Sartori Bruno, Lino, Giuseppe e Antonella; 

SABATO 13 APRILE 

ore 19.00 
Fietta Giuseppe, Scotton Giovanna e Scotton Regina; Dissegna Pietro (ann.) e Maria; 
Bosio Gina e def. fam. Bosio; Bordignon Sante e Scotton Caterina;  
Cardiota Valentina (1° ann.); Frison Carlo (ann.); Mocellin Viola (ann.); 

DOMENICA 14 APRILE 
 Domenica Delle Palme 

ore 07.30 Stradiotto Lorenzo; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Def. fam. Ganassin e Cerantola; Citton Antonietta e Rinaldo Giuseppe; 
Campagnolo Stefano; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Don Martino; 

ore 19.00 Bisa Tersilla (ann.) e Silvio 

Pulizia della chiesa: Mercoledì 10 aprile al mattino 

Pulizia Centri Parrocchiali: Giovedì 11 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. 

UNA PROPOSTA 

Pellegrinaggio ad Aquileia sabato 
13 aprile. Per informazioni contatta-
re don Cesare,  
Parroco di Romano, al 3280653563. 
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È calato il silenzio, Gesù rimane solo con 
la donna e si alza, con un gesto inatteso! 
Si alza davanti alla adultera, come ci si 
alza davanti ad una persona attesa e im-
portante. Si alza per esserle più vicino, 
nella prossimità, occhi negli occhi, e le 
parla. 
Nessuno le aveva parlato prima. Lei e la 
sua storia, lei e il suo intimo tormento non 
interessavano. E la chiama Donna, con lo 
stesso termine che Gesù aveva usato per 
sua Madre. Non è più l'adultera, la trasci-
nata, è la donna. 
E’ soltanto così che anche noi possiamo 
trovare l'equilibrio tra la regola e la com-
passione: immergendoci nella concretezza 

di un volto e di una storia, non in un'idea o 
una norma. «Donna, dove sono? Dove 
sono quelli che sanno solo lapidare e sep-
pellire di pietre? Il Signore non sopporta 
gli ipocriti, i commedianti della fede; e poi 
accusatori e giudici.  
Nessuno ti ha condannata? Neanch'io ti 
condanno. Il perdono di Dio è un atto 
creativo: apre sentieri, ti rimette sulla 
strada giusta, riconsegna il futuro.  
Non è un colpo di spugna sugli errori del 
passato, ma è di più, un colpo d'ala verso 
il domani. 
Va e d'ora in poi non peccare più: gli altri 
uccidono, lui indica passi; gli altri copro-
no di pietre, lui insegna sentieri. 

I n quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli 
Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio 

e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si 
mise a insegnare loro.  
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una don-
na sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli 
dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in 
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha 
comandato di lapidare donne come questa. Tu che 
ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova 
e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò 
e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poi-

ché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per 
primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, 
se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna 
era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condan-
nata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e 
d’ora in poi non peccare più».  

Va DOMENICA DI QUARESIMA 

«CHI DI VOI È SENZA PECCATO, GETTI PER PRIMO LA PIETRA» 
Giovanni 8,1-11 

Va’ e d’ora in poi non peccare più 

IMPEGNO 



Pellegrinaggio al santuario di San Leopoldo 
mercoledì 8 maggio 

Programma: 
Ore 14.00 partenza da San Giacomo in pullman.  
Ore 15.30 arrivo a Padova e visita a San Antonio. 
Partenza (a piedi o in tram) verso san Leopoldo.  
Breve sosta bar/servizi a Santa Croce. 
Visita al Santuario di S. Leopoldo e S. Messa alle  ore 18.30. 
Saremo a casa alle  ore 20.30 circa. 

PRENOTAZIONI IN CENTRO PARROCCHIALE (bar) Costo: € 10 

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

 CHIESA APERTA 

Questa settimana una chiesa  rimarrà aperta dalle 20.30 alle 22 martedì 9 aprile 
Alcuni sacerdoti del vicariato saranno a disposizione per  
incontri, dialoghi, confessioni. 
Rimarrà aperta la chiesa di FELLETTE. 
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. 

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 

8 LUNEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Giovani  

 9 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.30 
ore 20.45 

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

11 GIOVEDÌ ore 21.00 Assemblea NOI 

12 VENERDÌ ore 20.30 Via Crucis Vicariale a Liedolo 

13 SABATO 

ore 08.00 
ore 14.30 
ore 14.30 
ore 15.30 
ore 17.00 

Lodi mattutine in Cappella 
Catechismo per i bambini dalla 1a alla 4a elementare (fino alle 15.30) 

Prove per la 5a elementare 
Prove di canto “Piccolo Coro” 
- 19.00 Confessioni 

14 DOMENICA 

DOMENICA DELLE PALME  
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 
N.B. Gli ulivi verranno benedetti all’inizio di ogni Santa Messa 

Ore 15.30 - Recita del Vespro e inizio Adorazione Eucaristica 
 fino alle ore 18.45 (Preghiera delle Quaranta Ore) 

Parrocchia di San Giacomo 
(Romano d’Ezzelino) 

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

 
Domenica 7 aprile,  

ore 19.00 

All’organo:  

Ludovica Visentin 

Domenica 14 aprile  

 MERCATINO DELLE TORTE 
dalle ore 9.00 alle 12:30, davanti 
alla Chiesa di S. Giacomo, trove-
rete il noto banchetto. 
Sarà gestito come tutti gli anni dai 
genitori della nostra Scuola 
dell’Infanzia. Il ricavato va per la 
scuola stessa, anche in vista dei 
lavori che stiamo programmando 
per l’estate. 

 Incontro diocesano per accom-
pagnatori dei genitori, dalle 
15.30 alle 18.30 nel teatro 
dell’Opsa a Sarmeola di Rubano 

Convocazione assemblea ordinaria 

Carissimo socio, 
Con la presente sei invitato all'incon-
tro che il Consiglio dell’Associazione 
Noi ha programmato per  

GIOVEDI’ 11 APRILE 2019 
alle ore 21.00 con il seguente ordine del giorno: 

• Relazione delle iniziative e attività realizzate 
nel 2018; 

• Presentazione ed approvazione del rendicon-
to economico finanziario 2018;  

• Esposizione proposte ed iniziative realizzabili 
nel 2019; 

• Approvazione del nuovo statuto; 

• Varie edeventuali. 

Ricordiamo che tutti i giorni presso il bar del Centro 
Parrocchiale ed in occasione dell'assemblea dei soci 
si può rinnovare il tesseramento per l’anno 2019. 
Consapevoli che l’incontro dell'Assemblea dei Soci è 
un momento estremamente importante nella vita 
dell’Associazione e quindi del nostro Centro Parroc-
chiale, Ti rinnoviamo l’invito ad essere presente. 


