
Pulizia della chiesa  

Mercoledì 25 maggio  

al pomeriggio 

DOMENICA 22 MAGGIO 
VIa Domenica di Pasqua  

ore 07.30  

ore 10.00 

Per la Comunità+ Bordignon Antonio, 
sorelle e genitori+ Minati Mercede+  
Luigi, Antonia, Tiziano, Leandro e  
Maria+  

ore 19.00 
Don Delfino e Frigo Alfredo+ Moresco 
Tiberio (ann.)+ Gardin Maria (ann.) e 
def. fam. Gardin+ Ferraro Clara+ 

LUNEDÌ 23 MAGGIO 

ore 19.00 Campagnolo Stefano+ 

MARTEDÌ 24 MAGGIO  
Beata Vergine Maria Ausiliatrice  

ore 19.00 
Battistel Maria Elena e Giovanni+  
Stella e Pietro, suor Dianora+ 

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 

ore 19.00 
Fiorese Angelino+ Perdicchia Flavio 
(ann.) e Lorenzoni Renzo+ 

GIOVEDÌ 26 MAGGIO - San Filippo Neri 

ore 19.00 Messina Orazio+ Campagnolo Andrea+ 

VENERDÌ 27 MAGGIO 

ore 20.30 

Santa Messa presso la fam. Dissegna 
Tarcisio  Via Col. Dissegna, 57  

Battaglia Giuseppe (ann.) e Antonella+ 
Antonietta+ 

SABATO 28 MAGGIO 

ore 19.00 
Prefestiva 

Campagnolo Stefano+ Bruna+ Baron 
Antonio+ Def. fam. Gazzola Fortunato+ 
Ravagnolo Angelo+ 

DOMENICA 29 MAGGIO 
Ascensione del Signore 

ore 07.30 
Serafin Antonio+ Moro Italo+  
Lorenzon Germano+  
Def. fam. Dissegna e Gabriele+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Guzzo Angelo,  
Egidio e genitori+ Padovan Patrizia+ 

ore 19.00   

Bar aperto 
Tutti i giovedì pomeriggio il bar del 
Centro Parrocchiale è aperto dalle 
14.00 alle 17.30, anche per chi vuo-
le giocare a carte. 

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  
22 maggio 2022 

 Anno XI° - N°22 

I n quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: 
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 

Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prende-
remo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la parola che voi ascolta-
te non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora pres-
so di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il 
Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà 

ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia tur-
bato il vostro cuore e non abbia timore. 
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che 
io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avven-
ga, perché, quando avverrà, voi crediate».  

Se uno mi ama, osserverà la mia parola  

IMPEGNO 

Per le ragioni più diverse, la pace è sem-
pre stata per gli uomini più un desiderio 
che una realtà. Anche perché gli uomini 
l'hanno cercata (quando l'hanno fatto!) 
con i soli propri mezzi, con le risorse di 
intelligenza e in prospettive puramente 
umane, perciò deboli e precarie. 
Già prima di Gesù i destinatari della divi-
na rivelazione, vale a dire il popolo d'I-
sraele, la pace la invocavano da Dio e la 
consideravano il bene supremo (di qui il 
saluto-augurio tuttora usato dagli ebrei, 
"shalom", poi adottato anche dagli islami-
ci, "salam", cioè appunto "pace"). Bene 
supremo, con un significato più denso di 
quello oggi corrente: comprendeva infatti 
pienezza di vita, gioia e salute, successo 

nelle imprese, compimento dei desideri; e 
nell'ottica della fede andava anche più in 
là: significava il compimento delle pro-
messe di Dio al suo popolo, la piena e 
definitiva realizzazione dell'alleanza. 
Così devono avere inteso anche gli apo-
stoli, quando Gesù ha detto loro "Vi do la 
mia pace". Soltanto se vive in armonia con 
Dio l'uomo è in grado di impostare corret-
tamente anche i rapporti con i suoi simili, 
di orientare positivamente le proprie ri-
sorse, di coltivare desideri di bene. 
La pace è un dono: perciò non si instaura 
automaticamente; Dio non impone i suoi 
doni: li offre. Sta poi all'uomo, all'uso 
intelligente della sua libertà, accoglierli e 
valorizzarli. 

VIa DOMENICA DI PASQUA  
VI DO LA MIA PACE 

Giovanni 14,23-29 



Le genti del pedemonte in pellegrinaggio 

alla Madonna del Covolo 

sabato 28 maggio 2022 - Santa Messa ore 11.00 

• Percorso I° (Crespano - Piere Rosse - Santuario) 
 Ritrovo e partenza dalle 9.00 alle ore 9.30 dal Duomo di Crespano. 
 

• Percorso II° (Sant’Eulalia - Cassanego - Piere Rosse - Santuario)  
      Ritrovo e partenza dalle ore 8.00 alle ore 8.30 da Sant’Eulalia. 
 

• Percorso III° tratto lungo (Romano - Semonzo - Borso - Cassanego - Piere Rosse - Santua-
rio) Ritrovo e partenza dalle ore 6.00 alle ore 6.30 da Romano, Valle di Santa Felicita. 
 

• Percorso IV° tratto breve (Borso - Cassanego - Piere Rosse - Santuario)   
      Ritrovo e partenza dalle ore 8.00 alle ore 8.30, dalla chiesa di Borso. 

Il rientro dei pellegrini è lasciato in totale libertà. 
 

• INFORMAZIONI 
Parrocchia di San Giacomo: tel. 0424-31085, info@sangiacomoparrocchia.it, 

                                                                              www.sangiacomoparrocchia.it 
 

• Giovanni Marcadella: cell. 348-3946280, giovanni.marcadella2015@gmail.com 
 

ISCRIZIONI E COMUNICAZIONI ENTRO IL 26 MAGGIO AL NUMERO  

347-6587609  
(è quello del nostro Centro Parrocchiale) 

Salvate nella vostra rubrica questo numero: 347 658 76 09 
Inviate un messaggio WhatsApp (o SMS) col vostro NOME, COGNOME, ITINERARIO 
SCELTO 
Riceverete risposta, e sarete inseriti in un gruppo broadcast (riceverete messaggi solo dagli 
organizzatori). 

L’iscrizione vi permette di: 
-          Essere assicurati per questa l’iniziativa 
-          Ricevere gratuitamente un ricordo del santuario 
-          Ricevere nei giorni successivi un attestato di partecipazione (su richiesta) 
-          Ricevere informazioni, inviando un semplice messaggio 

Privacy: I vostri numeri di telefono non saranno usati per altre iniziative, né saranno diffusi. Il 

responsabile del trattamento dati è la Parrocchia di San Giacomo di Romano d’Ezzelino. 

 IL SANTO ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
 
IN CHIESA 

Dal lunedì al venerdì in chiesa, alle ore 20.00 sarà recitato il rosario 
in forma semplice. 

In Parrocchia proporremo un rosario comunitario ogni merco-
ledì di maggio, alle ore 20.00.   

A seconda del meteo potrà essere all’interno della chiesa, ma prefe-
ribilmente sarà fatto all’esterno. 

22 DOMENICA 

VIa DOMENICA DI PASQUA 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 11.00 Consegna del Vangelo a genitori e bambini di 2a elementare  

25 MERCOLEDÌ ore 20.00 Santo Rosario Comunitario 

26 GIOVEDÌ ore 20 45 Prove di canto Coro Adulti in C. P. (don Bosco) sala verde 

 
 

Le genti del pedemonte in pellegrinaggio 

alla Madonna del Covolo 

alle ore 11.00 Santa Messa 

 ore 16.00  Ordinazione Presbiteriale di don Dario Marchioretto  

                  in Cattedrale a Padova 

27 VENERDÌ ore 20.30 Santa Messa presso la fam. Dissegna Tarcisio  Via Col. Dissegna, 57  

29 DOMENICA 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 11.00    Battesimo di Amelia Galvan 
ore 11.30    Battesimo di Giulio Noa Fulco 

APPUNTAMENTI 
Domenica 22 ore 11.00   

Consegna del Vangelo a genitori e bambini di 2a elementare  
 

Domenica 22 maggio – Santa Rita 

Nel pomeriggio un piccolo gruppo di persone 
vedove si ritrova per un momento di preghiera 
e condivisione.   
Per informazioni : Paoletta 3356580794 
Alla Messa delle ore 19.00 sono invitate in modo particolare le 
vedove e i vedovi della nostra Comunità. La celebrazione verrà 
dedicata ai mariti e alle mogli defunti, mettendo sotto 
la  protezione di Santa Rita tutte le persone vedove. 

 
Sabato 28 ore 16.00 - Don Dario – nuovo prete 

Vi ricordate di Dario, il seminarista che alcuni anni fa era 
con noi a San Giacomo?  
Dario è diventato Diacono pochi mesi fa, ma non è stato 
possibile partecipare alla sua ordinazione, a motivo del 
covid e di tutte le restrizioni che conosciamo. 
Il 28 maggio sarà ordinato prete in Cattedrale, e ce ne ha 
data comunicazione. 
Lo ricordiamo nella preghiera, e so che alcuni partecipe-
ranno alla celebrazione a Padova. 
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