
Pulizia della chiesa: Mercoledì 
12 maggio al pomeriggio 

DOMENICA 9 MAGGIO  
VIa Domenica di Pasqua 

ore   
07.30 

Merotto Teresina; Pegoraro Pietro; Rossi 
Antonio e Maria; Battocchio Cecilia, An-
dolfatto Pietro e Moro Italo; 

ore  
10.00 

Per la Comunità 

ore  
19.00 

 

LUNEDÌ 10 MAGGIO 
Beata Beatrice d’Este  

ore  
19.00 

 

MARTEDÌ 11 MAGGIO 

ore 
19.00 

Per le anime del Purgatorio 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 
San Leopoldo Mandic 

ore 
19.00  

Gardin Adele (ann.), Giuseppe e Giovanni; 
Forner Silvio, Tersilla e Annalisa; 
Bordignon Sante; 

GIOVEDÌ 13 MAGGIO  
Beata Vergine Maria  di Fatima  

ore  
19.00 

Per le anime del Purgatorio; 

VENERDÌ 14 MAGGIO 
San Mattia Apostolo 

 ore 
19.00 

Def. fam. Comacchio Andrea; Campioni 
Germano e Agnese; Ferraro Clara (ann.), 
Toniazzo Remo e Fietta Marcella; 

SABATO 15 MAGGIO 

ore 
19.00 

prefestiva 

Campagnolo Stefano; Bizzotto Caterina; 
Pellizzer Carmelina; Def. classe 1940; 

DOMENICA 16 MAGGIO 
Ascensione del Signore 

ore 
07.30 

Tiberio Pierina e Bruno; Lazzarotto Coro-
na; Def. fam. Zarpellon e Cavalli; 

ore 
10.00 

Per la Comunità;  
Bordignon Antonio, Teresa e genitori;  
Def. fam. Andriollo e Tonin; 

 ore 
19.00 

Toniazzo Guido, Zilio Bernardo e Zanella 
Caterina; 

IL ROSARIO NEL MESE  
DI MAGGIO 

Quest’anno il S. Rosario sarà  
proposto dal lunedì al venerdì  

in chiesa alle ore 20.00 
Rispettando le regole attuali, tenendo le 
distanze, può essere pregato all’aperto, 
in spazi pubblici, ma non in casa. 

CELEBRAZIONE  
DEI BATTESIMI 
Domenica 9 maggio 

Ore 11.00 Mosele Beatrice 
Ore 11.30 Verlato Leonar-

Domenica 16 maggio 
INDIZIONE DEL  

SINODO DIOCESANO 
Sono invitati i parroci e i responsabili 

parrocchiali nel Duomo di Cittadella alle 
ore 16.30 

 

Domenica 9 maggio  
FESTA DELLA  

MAMMA 

Alla porta della chiesa è in 
vendita il libro  

Ricette di casa mia 
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I pochi versetti del Vangelo di oggi ruo-
tano intorno al magico vocabolario de-
gli innamorati: amore, amato, amatevi, 
gioia. «Tutta la legge inizia con un “sei 
amato” e termina con un “tu amerai”. 

L’amore è da prendere sul serio, ne va 
della nostra gioia.  

L’amore è sempre meravigliosamente 
complicato, e sempre imperfetto, cioè 
incompiuto. Sempre artigianale, e come 
ogni lavoro artigianale chiede mani, 
tempo, cura, regole: se osserverete i 
miei comandamenti, rimarrete nel mio 
amore.  

Ma come si può comandare l’amore?  

Gesù offre la sua pedagogia sicura in 
due tempi:  

1. Non si ama l’umanità in generale o in 
teoria. Si amano le persone ad una ad 
una; si ama quest’uomo, questa donna, 
questo bambino, il povero... 

 2. Amatevi come io vi ho amato. Lui che 
lava i piedi ai grandi e abbraccia i bam-
bini; che si commuove e tocca la carne, 
la pelle, gli occhi; che non manda via 
nessuno… ci chiede di pensare in gran-
de, come Lui. 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come il Padre ha amato me, anche io ho 

amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserve-
rete i miei comandamenti, rimarrete nel mio 
amore, come io ho osservato i comandamenti 
del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho 
detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e 
la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno 

ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei ami-
ci, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello 
che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre 
mio l’ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio no-
me, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».  

IMPEGNO 

Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi  

VIa DOMENICA DI PASQUA 
IO HO AMATO VOI 

 Giovanni15,9-17 



Alcuni spunti dal Consiglio Pastorale ed Economico  
del 13 marzo 2021, col Vescovo Claudio 

Continuazione delle riflessioni fatte dal Vescovo in Consiglio Pastorale. Per iniziare un riflessione comu-
nitaria su questi temi. Quanto riportato qui è la terza parte dell’incontro. 
Il Vescovo reagisce puntualizzando che lui stesso si sta facendo tante domande; l’altra possibilità è di 
conservare la situazione che c’è adesso, tentare di recuperare gli spazi che si stanno perdendo ma 
ritiene che questo tentativo sia perdente.  
Per questo il Vescovo ha indetto il Sinodo, per chiedere ai cristiani, secondo loro, cosa il Signore vuole 
che noi facciamo? E l’assemblea sinodale sarà fatta soprattutto da laici; occorre un atto di fiducia a 
quello che lo Spirito suggerisce ai battezzati. 
Inoltre, ciò che vediamo è che le nostre famiglie non sanno più parlare di Gesù ai loro bambini.    Non 
come discorso, ma come sentire, come modo di vivere. Oggi si parla molto di scienza, tecnica, autono-
mia, …. ma non si parla più il Vangelo, non c’è più spazio per la spiritualità. Per tutte queste ragioni, un 
cristiano da solo non ce la fa, ha bisogno di qualcuno che lo aiuti. I giovani sono molto più radicali, se si 
sentissero responsabili loro della Parrocchia chiederebbero molto di più. 
Una giovane esprime la sua esperienza rispetto alla vita della Parrocchia, e l’importanza che hanno per 
lei le strutture come possibilità di incontro. Condivide il sentire che i giovani non si sentono parte della 
comunità e, l’idea di creare delle piccole comunità dove i giovani possano sentirsi accolti è molto bella 
perché allo stato attuale manca; a mancare non è solo l’aspetto religioso ma anche valori come acco-
glienza, condivisione. 
In tutto questo raccontarsi il Vescovo sottolinea la parola VOCAZIONE che è diversa da Volontariato. La 
VOCAZIONE  è che tu ti senti interpellato e quindi rispondi al Signore che te lo chiede. E il Signore il 
padrone; i ministeri nascono per vocazione non per volontariato. 
Il Vescovo replica che ci vorrà un tempo di 3 anni per attivare queste riflessioni e per arrivare ad una 
scelta nella nostra Diocesi; siamo molto diversi, e dobbiamo darci una direzione unica. 
Un Consigliere chiede al Vescovo un consiglio: “se dovesse darci un consiglio per un primo passo, per 
fare un tentativo ciascuno nel proprio piccolo?” 
Il Vescovo risponde: 1. Pensare il CP come una occasione di sperimentare; fare diventare questo tem-
po in cui state assieme un momento di incontro di Fraternità Cristiana, cioè non solo radunarsi per un  
parere  ma anche crescere nella conoscenza reciproca, condividendo ad es. la stessa Messa festiva, un 
momento di preghiera comune una tantum, salutarsi, interessarsi gli uni degli altri; cioè creare voi la 
prima esperienza di comunità, pensare il consiglio come una opportunità che avete per fare esperienza 
da adulti di comunità. 2. Secondo passo che si potrebbe fare   è quello di pensare ai 5 ministeri (li trova-
te nel foglietto precedente); vedere se c’è qualcuno che può prepararsi, confrontarsi… 

Istituito dall’Amministrazione Bontorin 
nel 2020, il Premio Ezzelino è destinato 
a quanti, cittadini o associazioni, enti, 
aziende, istituti scolastici, fondazioni ed 
altri, operano a favore della comunità, 
per chi ha contribuito o contribuisce in 
qualsiasi modo alla crescita sociale del 
paese nei diversi ambiti della vita citta-
dina: dall’economia al volontariato, dal-
la solidarietà allo sport, dalla cultura 
all’ecologia e alla cura dell’ambiente e 
che abbiano portato o portino il nome di 

Romano d’Ezzelino fuori dai confini 
comunali. 
 
Per la prima edizione del Premio Ezze-
lino la categoria da premiare scelta è 
stata quella del “volontariato e solida-
rietà” e tra i nomi proposti e candidati, è 
stata nominata assegnataria del ricono-
scimento la Mensa di Solidarietà per il 
lavoro svolto nonostante le difficoltà 
organizzative, e per l’esempio di aiuto e 
supporto dato a tutta la cittadinanza. 

Premio Ezzelino alla Mensa di Solidarietà 

9  DOMENICA 
VIa DOMENICA DI PASQUA  

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

13  GIOVEDÌ ore 20.15 - 21.45 Prove di canto Coro Adulti 

15 SABATO 

ore 14.30 
 

ore 14.30    

4a elementare: Incontro in chiesa,  
GENITORI + BAMBINI insieme 
Catechismo per le classi 2a - 3a e 5a elementare (vedi riquadro) 

16 DOMENICA 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Incontri di catechismo di maggio  

2a elementare 

15-22-29 maggio ore 14.30: catechismo in 
Centro Parrocchiale 

3a elementare 

15 maggio ore 14.30: catechismo in audito-
rium del Centro Parrocchiale 
22 maggio ore 14.30: Consegna della croce  
(in chiesa), GENITORI + BAMBINI insieme 
29 maggio ore 14.30: catechismo in audito-
rium del Centro Parrocchiale 

4a elementare 

15 maggio ore 14.30: Incontro in chiesa  
GENITORI + BAMBINI assieme 

 

22 maggio ore 14.30: catechismo in Centro 
don Bosco (entrata sotto la scuola materna) 

29 maggio ore 14.30: PRIMA CONFES-
SIONE, GENITORI + BAMBINI assieme 

5a elementare 

15 maggio ore 14.30: catechismo in Centro 
don Bosco (sala verde) 

22 maggio ore 20.30: Veglia di Pentecoste, 
GENITORI + BAMBINI, all’esterno 

29 maggio ore 14.30: catechismo in Centro 
don Bosco (sala verde) 

CATECHISMO 

La Mensa di Solidarietà ha iniziato la sua atti-
vità il 2 maggio del 2016. Durante il lockdown 
ha raggiunto 1.798 persone consegnando 661 
borse della spesa. Dal 2 giugno 2020 la Mensa 
ha ripreso a servire 80 pasti giornalieri tra sala, 
domicilio e asporto. Nel 2020 inoltre la Mensa 
ha contribuito al reinserimento di alcune per-
sone in esecuzione penale esterna.  
 
“Con questo Premio vogliamo ringraziare tutti 
i volontari che operano ogni giorno per far 
funzionare la Mensa di Solidarietà – ha com-
mentato la vicesindaco, Elisabetta Casagrande. 
 
L’articolo completo è visibile sul sito del  
Comune di Romano 


