
Pulizia della chiesa: Mercoledì 23 settembre al mattino 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 
XXVa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Def. fam. Boscardin; 

ore 10.00 Per la Comunità;  Lamaro Dino; 

 ore 19.00 
Keller Antonio e Ida; Andolfatto Pietro e Battocchio Cecilia;  
Lidia e Fausto e secondo intenzione; 

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE - San Matteo Apostolo  

 ore 19.00 Don Delfino e Alfredo Frigo; Pante Eden; Pietro; 

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 

ore 19.00 NON C’È LA S. MESSA 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE - San Pio da Pietrelcina 

ore 19.00  
Campagnolo Stefano; Fratel Vincenzo e Fratel Piergiorgio;  
Def. fam. Pasquotto, Mario, Italo e Piero; 

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE  

ore 19.00 Ferronato Giuseppe (ann.); 

VENERDÌ  25 SETTEMBRE 

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; 

SABATO 26 SETTEMBRE  

ore 19.00 
prefestiva 

Campagnolo Andrea; Fiorese Carlo e def. fam. Bosio; Messina Orazio; Def. fam. Gobbato;  
Baston Maddalena (ann.); Zarpellon Giuseppe e Amabile (ann.); Lunardon Luigi;  
Gazzola Fortunato e Angela (ann.); Facchinat Armando; Vianello Achille; 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 
XXVIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Def. fam. Dissegna e Antonietta; Arziliero Giuseppe; Cortese Rosalia; 
Cortese Francesco e Rita; 

ore 10.00 Per la Comunità;  

ore 19.00  

È aperto il bar NOI 

Dal 13 settembre, per ora solo alla domenica. Ci piace poter 
semplicemente prendere un caffè o un aperitivo dopo la Messa, 
perché la comunità non si crea solo in chiesa per la preghiera, 
ma anche nella vita. 
Rinnoviamo l’appello ad aiutarci, perché c’è bisogno di forze 
nuove. 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: 

«Il regno dei cieli è simile a un pa-
drone di casa che uscì all’alba per 
prendere a giornata lavoratori per la 
sua vigna. Si accordò con loro per 
un denaro al giorno e li mandò nella 
sua vigna. Uscito poi verso le nove 
del mattino, ne vide altri che stava-
no in piazza, disoccupati, e disse 
loro: “Andate anche voi nella vi-
gna; quello che è giusto ve lo darò”. 

Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Usci-
to ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne sta-
te qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a gior-
nata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. 
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro 
la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomerig-
gio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero 
ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormora-
vano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trat-
tati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. 
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai 
forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a 
quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei 
invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». 

Questa parabola è stata definita un Van-
gelo in nuce, come se tutto il Vangelo fos-
se concentrato in questo breve racconto 
sconvolgente e irritante. 
Viene presentato un Dio che continua-
mente esce verso gli operai per invitarli a 
lavorare nella sua vigna. 
In una giornata esce ben cinque volte. 
Questo è il nostro Dio, un Dio in uscita 

continua per permettere a noi, sue creatu-
re, di portare frutto.  
Esce anche fuori tempo massimo, dato che 
il lavoro nei campi terminava alle quattro. 
Ed esce oltre per chiamare i casi dispera-
ti, quelli che nessuno ha mai preso a gior-
nata, ovvero quelli da sempre ritenuti per-
duti, falliti e cattivi.  
I non idonei, gli irregolari insomma. 
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Apriamoci alla novità di Dio  

IMPEGNO 

Dio non dà secondo i meriti ma secondo i 
loro bisogni. Dio ha scelto di amare tutti. 
Per chi dice Gesù questa parabola?  
Innanzitutto per gli apostoli. Pietro e ami-
ci (gli apostoli) rivendicano un trattamen-
to particolare: noi siamo con te, avremo 
di più, ovviamente! Noi che facciamo que-
sto, siamo meglio degli altri! 
Anche in ogni Eucarestia succede lo stes-
so: non è un incontro per eletti, per santi 
o per giusti.  
Ma è un incontro per tutti quelli che vo-
gliono ricevere l'amore di Dio, che si po-
sa su tutti, perché Lui vuole arrivare a 

tutti, buoni e cattivi, giusti e ingiusti, vici-
ni e lontani. 
Lo sconcerto verso l'agire di Dio dipende 
dal posto che ci attribuiamo in questa 
parabola: se ci stimiamo lavoratori in-
stancabili della prima ora, cristiani esem-
plari, possiamo essere urtati dalla lar-
ghezza di Dio: così fecero i farisei; se 
invece con umiltà, con verità, mi metto tra 
gli ultimi operai, accanto al buon ladro-
ne, se conto non sui miei meriti ma sulla 
bontà di Dio, allora la parabola mi rivela 
il segreto della speranza, che sta nella 
bontà di Dio. 

Ripartenza 
Questo autunno sarà all’insegna della ripartenza 
anche per la Parrocchia. Ci sono alcune celebra-
zioni da “recuperare”: sto pensando ad alcuni 
matrimoni programmati mesi fa, rinviati perciò a 
questo autunno o al prossimo anno causa covid. 
Alcune famiglie mi stanno chiedendo i Battesi-
mi: in questo momento l’indicazione è che i bat-
tesimi non siano comunitari, ma individuali, per 
evitare assembramenti; perciò con le singole fa-
miglie cerchiamo di trovare il giorno più oppor-
tuno per celebrare individualmente il Battesimo. 
Con le famiglie di 1a media stiamo programmando Comunione e Cresima per ottobre; 
è il gruppo che si stava preparando per Pasqua… speriamo di arrivare sereni a fine 
ottobre. 
Nel frattempo ci attrezzeremo mentalmente e organizzativamente per le consuete atti-
vità: mi riferisco in particolare al catechismo. Su questo, quando avremo indicazioni 
più precise ve le faremo conoscere. 
Intanto ci auguriamo vicendevolmente una buona e serena ripartenza. 

INCONTRI - Appuntamenti futuri 
Lunedì 28 settembre: Assemblea NOI – S. Giacomo, con elezione dei responsabili 
per i prossimi 4 anni. 

Martedì 29 settembre: genitori e padrini della 1a media, in vista della  
Comunione/Cresima 

Venerdì 2 ottobre: Assemblea annuale Mensa di Solidarietà. 

20 DOMENICA 

 XXVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa ore 07.30 - ore 10.00 - ore 19.00 

ore 12.00    Matrimonio di Chiara Guazzo con Alberto Fantinato 

24 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto del Coro Adulti 

25 VENERDÌ ore 20.30 
Incontro informativo sul bonus casa 110%, sotto il tendone  
(tempo permettendo)  

26 SABATO  

ore 11.00 
ore 14.30 
ore 16.00 
ore 18.00 

Matrimonio di Giada Baston e Davide Gottardi 
Catechismo per la 1a media in vista dei Sacramenti 
Battesimo di Matteo Vialetto 
Battesimo di Ginevra Zen 

27  DOMENICA 

 XXVIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa ore 07.30 - ore 10.00 - ore 19.00 

ore 11.30   Battesimo di Sofia Zamperoni 

✓ Martedì 22 e mercoledì 23 il Parroco sarà assente. 

✓ Nel mese di ottobre, alla domenica mattina ci saranno 3 S. Messe:  

7.30 - 9.30 - 11.00  

Questo per consentire di celebrare in sicurezza il rito della chiamata e poi Prima Co-
munione e Cresima ai bambini che non hanno potuto a Pasqua.  

CENTRO PARROCCHIALE SAN GIACOMO - APS  
Via Veneto, 1 
36060 ROMANO D'EZZELINO (VI) 
C.F. 91014340243 

Ai Soci dell'Associazione di promozione sociale 
CENTRO PARROCCHIALE SAN GIACOMO 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 

I Soci dell'Associazione di promozione sociale CENTRO PARROCCHIALE SAN GIACOMO sono con-
vocati in assemblea ordinaria in prima convocazione presso la sede sociale il giorno 27/09/2020 
alle ore 23.30  e in seconda convocazione il giorno 28/09/2020 alle ore 20.45 sempre nel mede-
simo luogo per esaminare il seguente ordine del giorno: 

1.    Presentazione ed approvazione del bilancio / rendiconto economico - finanziario    
       consuntivo anno 2019; 
2.   Presentazione ed approvazione del bilancio preventivo anno 2020; 
3.   Elezione del Consiglio Direttivo 2020-2024*. 
4.   Varie ed eventuali. 

L'assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 
Si ricorda che la delega ad un altro associato dev'essere conforme alle norme statutarie. 

Si invitano i Soci intenzionati a candidarsi a rendere nota la propria candidatura presso la 
sede sociale in via Veneto 1 oppure tramite mail cpsangiacomo@gmail.com entro il 27 Settembre 
2020 ore 09.00. 

Romano d'Ezzelino, 08/09/2020 
Il Presidente 

Nalesso don Moreno 


