
INTENZIONI SS. MESSE 

   DOMENICA 18 MAGGIO 
Va domenica di Pasqua  

ore 07.30 Bordignon Sante; Def. Fam. Dissegna 

ore 09.30 Bordignon Teresa e genitori; Bordignon Antonio; Alban Luigi (ann.) 

ore 11.00 Per la Comunità: Fabris Antonio; Mazzocco Attilio e Giuseppina; Rosanna 

ore 19.00 Fam. Tonin e Andriollo 

LUNEDÌ 19 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Def. Fam. Zilio e Lorenzon; Edelvigi Irene (ann.) e Tasca Francesco 

  MARTEDÌ 20 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Dissegna Angelina (ann.); Rocco Paolo, Roberto, Palma, Carmela e Francesco 

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Secondo intenzioni 

ore 20.30 Santa Messa presso la famiglia di Toniazzo Lino in via Mardignon 39; Ferraro Clara;  
Donà Giuseppina; Baron Luigia; Zarpellon Stefano  

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 
Santa Rita da Cascia 

ore 08.00  

ore 19.00 Busato Antonio e Lucia 

VENERDÌ 23 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Stefano 

ore 20.30 Santa Messa presso la famiglia Rebellato in via Matteotti 38  

SABATO 24 MAGGIO 
Beata Vergine Maria Ausiliatrice 

ore 08.00  

ore 19.00 Marchiori Mario; Benedetto e Giovanna; Conte Antonio e Isetta; Bernardi Aldo ed Elsa; Bosio Carlo; 
Def. Fam. Pilla e Bolzon; Maria e Piera; Frigo Alfredo 

DOMENICA 25 MAGGIO 
VIa Domenica di Pasqua 

ore 07.30 Def. Fam. Lanzarin e Stradiotto; Scremin Santo 

ore 09.30 Baron Giuseppe Valentino, Jolanda, Giuseppe, Maria; Per le Anime del Purgatorio 

ore 11.00 Per la Comunità; Brun Elisabetta; Mocellin Viola 

ore 19.00 Perdicchia Flavio (ann.); Lorenzoni Renzo 

Pulizia della chiesa: mercoledì 21 maggio al pomeriggio 
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 22 maggio 

Il NOI ringrazia tutti quelli che hanno collaborato alla riuscita  

della festa della mamma. 

Il ricavato è stato di € 1017/00 GRAZIE 
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Va DOMENICA DI PASQUA  
«IO SONO LA VIA, LA VERITÀ E LA VITA», dice il Signore 

Giovanni 14.1-12 

RIFLESSIONI 

Nella casa del Padre ci sono molte di-
more. La prima immagine che il Van-
gelo disegna oggi è quella di una casa. 
C'è un luogo in principio a tutto, un luo-
go caldo, familiare, che mi appartiene, 
una casa - non un tempio - il cui segre-
to basta a confortare il cuore: «Non sia 
turbato il vostro cuore». Lì abita qualcu-
no che non sa immaginarsi senza di 
noi e ci vuole con sé. L'amore conosce 
molti doveri, ma il primo è quello di es-
sere insieme con l'amato.  
«Signore, come ci si arriva?» «lo sono 
la via». La Bibbia è piena di strade, di 
vie, di sentieri, piena di futuro e di spe-

ranza: davanti all'uomo non c'è una 
non strada, ma un ventaglio di strade. 
Gesù specifica: la strada sono io. Non 
c'è allora un sentiero ma una persona 
da percorrere: seguire le sue orme, 
compiere i suoi gesti, preferire le perso-
ne che lui preferiva, opporsi a ciò cui 
lui si opponeva, rinnovare le sue scelte. 
La sua strada conduce a un modo 
nuovo di custodire al terra e il cuore.  
«lo sono la verità». Il cristianesimo non 
è una dottrina o un sistema di pensiero, 
ma una persona, e il suo muoversi libe-
ro, regale, amorevole fra le cose. La 
verità è ciò che arde. 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede 

in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa 
del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi 
avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? 
Quando sarò andato e vi avrò preparato un po-
sto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché 
dove sono io siate anche voi. E del luogo dove 

io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possia-
mo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Pa-
dre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da 
ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». 
Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha 
visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel 
Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che 
rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non 
altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli com-
pirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».  



 “Gesù risorto ci dona il gusto di una vita che dilata  
il nosto povero frammento” 

IMPEGNO 

Le mani e i gesti di Gesù che ardono in 
una vita inseparabile dall'amore, che 
mette l'uomo prima del sabato, la per-
sona prima della verità, che fa la verità 
con amore: la verità senza amore è 
una malattia della storia, una malattia 
della vita che ci fa tutti malati di intolle-
ranza. 
«lo sono la vita». lo sono la sorgente, il 
viaggio e l'approdo della vita. Parole 

enormi, che nessuna spiegazione può 
esaurire o recintare. Parole davanti alle 
quali provo una vertigine: il mistero 
dell'uomo si spiega solo con il mistero 
di Dio. La mia vita si capisce solo con 
la vita di Cristo. Nella mia esistenza c'è 
una equazione: più Dio equivale a più 
io; se Dio non è, io non sono. Più Van-
gelo entra nella mia vita, più io vivo. 
 

Papa Francesco: 

"Maria ci aiuta a 

sciogliere i nodi  

dolorosi della vita"  

"Quando un bambino disobbedi-
sce alla mamma o al papà, po-
tremmo dire - ha esordito Fran-
cesco - che si forma un piccolo 
nodo. Questo succede se il bam-
bino agisce rendendosi conto di 
ciò che fa, specialmente se c'è di 
mezzo una bugia; in quel mo-
mento non si fida della mamma e 
del papà".  

"Tutti gli uomini nella loro vita 
hanno dei nodi da sciogliere e 
affrontare: il "nodo" della disob-
bedienza, il "nodo" dell'increduli-
tà. E solo la misericordia di Dio 
cui nulla è impossibile, può scio-
gliere questi nodi anche quelli 
più intricati con la sua grazia.  

"E Maria, che con il suo "sì" ha 
aperto la porta a Dio per scioglie-
re il nodo dell'antica disobbe-
dienza, è la madre che con pa-
zienza e tenerezza ci porta a Dio 
perché Egli sciolga i nodi della 
nostra anima con la sua miseri-
cordia di Padre. Potremmo chie-

derci: quali nodi ci 
sono nella mia vita? 
Chiedo a Maria che mi 
aiuti ad avere fiducia 
nella misericordia di 
Dio, per cambiare?"  

"La via di Gesù è 
quella dell'amore fe-
dele fino alla fine - ha 
detto ancora il Pontefi-
ce - fino al sacrificio 
della vita, è la via 
della croce. Per questo il cammi-
no della fede passa attraverso la 
croce e Maria l'ha capito fin dall'i-
nizio, quando Erode voleva ucci-
dere Gesù appena nato. Ma poi 
questa croce è diventata più 
profonda, quando Gesù è stato 
rifiutato: allora la fede di Maria 
ha affrontato l'incomprensione e 
il disprezzo; quando è arrivata 
l'ora di Gesù, l'ora della passio-
ne: allora la fede di Maria è stata 
la fiammella nella notte".  

"Nella notte del sabato santo 
Maria ha vegliato - ha proseguito 
papa Francesco. La sua fiam-
mella, piccola ma chiara, è stata 

accesa fino all'alba della Risurre-
zione; e quando le è giunta la 
voce che il sepolcro era vuoto, 
nel suo cuore è dilagata la gioia 
della fede, la fede cristiana nella 
morte e risurrezione di Gesù 
Cristo. Questo è il punto culmi-
nante del cammino della fede di 
Maria e di tutta la Chiesa. Com'è 
la nostra fede? Come Maria, la 
teniamo accesa anche nei mo-
menti difficili, di buio? Ho la gioia 
della fede? Questa sera, o Ma-
ria, ti ringraziamo per la tua fede 
e rinnoviamo il nostro affidamen-
to a te, Madre della nostra fede".  
 

Pellegrinaggio a piedi Macerata - Loreto 7 giugno 2014 
Per prenotazioni e informazioni telefonare al Sig. Gildo Zarpellon: 0424 510190. 

Serata di presentazione e spiegazione dell’esperienza: mercoledì 21 maggio 
2014 ore 20.30 presso il Centro Parrocchiale “San Giacomo” 

VITA DELLA COMUNITÀ 

18 DOMENICA 

CONCLUSIONE ANNO DI CATECHESI 
Sono invitati genitori e ragazzi 

Programma:  
                   Ore 09.30 - Santa Messa 
                   Ore 10.15 - Attività per ragazzi e genitori  
                                       in Centro Parrocchiale Don Bosco 
                    Ore 12.00 - Conclusione 

19 LUNEDÌ ore 20.45 Direttivo Associazione NOI 

20 MARTEDÌ   
ore 14.30 
ore 20.30 

Incontro Terza età (in Centro Parrocchiale San Giacomo)  

Coro adulti 

21 MERCOLEDÌ  
ore 20.30 
ore 20.45 

Santa Messa presso la fam. di Toniazzo Lino in via Mardignon 39 
Incontro giovanissimi di 4a superiore 

22 GIOVEDÌ 

ore 20.45 
 
 

ore 20.45 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
O.d.G.: Le realtà giovanili nella nostra Comunità 
             Varie ed eventuali 
Coro giovani 

23 VENERDÌ   

ore 20.30 
ore 20.45 
ore 21.00 
 

Santa Messa presso la famiglia Rebellato in via Matteotti 38 
Incontro Gruppi giovanissimi 
Incontro di preparazione ai Battesimi Comunitari  
in Centro Parrocchiale San Giacomo 

25 DOMENICA 

ore 11.00               BATTESIMI COMUNITARI  

                Corbari Tommaso - Farronato Simone - Merlo Vittoria 
                Nicolini Daniele - Zanolla Andrea -  Zen Emma    

ISCRIZIONI AL CER SAN GIACOMO  2014  

Sabato 24 maggio:  

dalle ore 15.00 alle ore 16.30 solo per i ragazzi residenti nella Parrocchia o che frequenta-
no la Parrocchia di San Giacomo;  
dalle 16.30 alle 18.00 per i ragazzi delle altre Parrocchie del Comune di Romano  
(Romano, Fellette, Sacro Cuore).  

Domenica 25 maggio :  

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per i ragazzi di altre Parrocchie del territorio. 
Le iscrizioni saranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili ( 170 ).  

 

ATTIVITÁ ESTIVE 2014 

CENTRO ESTIVO RAGAZZI (elementari e medie)  
Presso i Centri Parrocchiali dal 30 giugno al 25 luglio   
Quota di partecipazione 130 € - 125 € per gli iscritti al NOI 

CAMPOSCUOLA A.C.R. a Pochi di Salorno (BZ)  
dal 27 luglio al 2 agosto -  Quota di partecipazione 210 € 

CAMPOSCUOLA GIOVANISSIMI (1a e 2a superiore)  
presso la Casa Alpina a San Giovanni Monte Grappa dal 2 agosto al 9 agosto  
Quota di partecipazione 200 € 


