
Pulizia della chiesa: Mercoledì 30 settembre al pomeriggio 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 
XXVIa Domenica del tempo ordinario 

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

ore 10.00 
Per la Comunità; Guzzo Angelo, Anna (ann.) e Raffaele (ann.); 
Dissegna Simone e Rebellato Bruno; 

 ore 19.00  

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE  

 ore 19.00 Pellizzer Lorenzo (ann.) e Gheno Luigia; 

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 
Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli 

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; 

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 
San Girolamo  

ore 19.00  Per le anime del Purgatorio; Battocchio Pietro (ann.); 

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE  
Santa Teresa di Gesù Bambino 

ore 19.00 Gheno Antonio Bruno e Vettorazzo Maria Rosetta; 

VENERDÌ  2 OTTOBRE 
Santi Angeli Custodi  

ore 19.00 Intenzioni di Maria su di noi; Zarpellon Valerio; Def. fam. Pegoraro Eugenio; Maria; 

SABATO 3 OTTOBRE  

ore 19.00 
prefestiva 

Beltramello Tiziano, Duilio e Domenica; Zarpellon Antonio e Baron Luigia;  
Campagnolo Stefano; Battaglia Antonella (ann.) e Giuseppe; Bosio Gina e def. fam. Bosio; 
Gardin Adele, Giovanni e Giuseppe; Bordignon Luigi e Bonamigo Maria; 
Marcadella Mario (ann.); 

DOMENICA 4 OTTOBRE  
XXVIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 09.30 Per la Comunità; Def. fam. Ganassin e Cerantola; 

ore 11.00 Lozito Francesco e Volpe Anna; 

ore 19.00 Dissegna Bruno; Zilio Beppi; Panciera Franco; Sebellin Giuseppe (ann.); 

I n quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e 
agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un 

uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: 
“Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli 
rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi 
andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed 
egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi 
dei due ha compiuto la volontà del padre?». Ri-
sposero: «Il primo». 
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubbli-
cani e le prostitute vi passano avanti nel regno di 
Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della 
giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le 
prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contra-
rio, avete visto queste cose, ma poi non vi siete 
nemmeno pentiti così da credergli». 

La morale evangelica non è quella 
dell’obbedienza, ma quella della fecon-
dità, dei frutti buoni, dei grappoli gonfi 
di mosto: volontà del Padre è che voi 
portiate molto frutto e il vostro frutto 
rimanga…  
Il brano alla fine termina così: i pub-
blicani e le prostitute vi passano avan-
ti. Dura frase, rivolta a noi, che a paro-
le diciamo “sì”, che ci vantiamo cre-
denti, ma siamo sterili di opere buone, 
cristiani di facciata e non di sostanza.  
Ma anche consolante, perché in Dio 

non c’è condanna, ma la promessa di 
una vita buona, per gli uni e per gli 
altri. Dio ha fiducia sempre, in ogni 
uomo, da chi cerca di vivere sempre da 
buon cristiano a chi fa i conti con una 
vita disordinata; nonostante i nostri 
errori e ritardi nel dire sì, Dio crede in 
noi, sempre.  
Allora posso anch’io cominciare la mia 
conversione verso un Dio che non è 
dovere, ma amore e libertà.  
Con lui matureremo grappoli, dolci di 
terra e di sole. 
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XXVIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
VITA E SALVEZZA, PER CHI DESISTE DALL’INGIUSTIZIA 

Matteo 21,28-32 

Ascoltiamo con docilità la Parola di Gesù  

IMPEGNO 



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 

Assemblea della Mensa di Solidarietà 
Dal 2 Maggio 2016 è attiva a San Giacomo la Mensa di Solidarietà.  
Da allora è cresciuta in qualità e quantità, e si è consolidata. E’ rimasta attiva anche 
nel periodo Covid, non per i pasti, ma per distribuire nel Comune borse della spesa a 
tante famiglie.  
La Mensa è costituita come Associazione o.d.v., riconosciuta dalla Regione Veneto, e 
in quanto associazione ogni anno deve rendere conto di attività e bilancio ai soci, che 
ne orientano le scelte future. 
In questi anni la Mensa ha collaborato con molte attività della Parrocchia. Auguriamo 
ai soci un buon lavoro, che non mancherà mai per le associazioni di volontariato. 

Giornata del Seminario 
 

Come ogni anno, il mese di settembre è dedicato al sostegno 
spirituale ed economico del seminario diocesano, alla preghie-
ra per i seminaristi, gli educatori e tutti i giovani che il Signore 
chiama a diventare preti. 
In particolare, la Giornata del Seminario è celebrata in tutta la 
Diocesi domenica 27 settembre. Grazie a chi aiuterà il Semina-
rio, necessario per la formazione dei futuri preti. 

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 

28 LUNEDÌ ore 20.45 Assemblea soci Associazione NOI 

29 MARTEDÌ ore 20.30 
Incontro genitori e Padrini dei ragazzi di 1a media in vista  
dei Sacramenti 

1 OTTOBRE 
    GIOVEDÌ 

 
ore 18.15 
ore 19.00 
ore 20.45 

Primo giovedì del mese  

Adorazione Eucaristica  
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 
Prove di canto del Coro Adulti 

2 VENERDÌ 

 
 
 

ore 20.00 

Primo venerdì del mese 
 I ministri dell’eucarestia porteranno la comunione  

agli ammalati e anziani che lo desiderano 
Assemblea soci Mensa di Solidarietà 

3 SABATO  ore 14.30 Catechismo per la 1a media in vista dei Sacramenti 

4  DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 09.30 
ore 11.00 
ore 19.00 

 XXVIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa 
Santa Messa con il rito della chiamata 
Santa Messa con il rito della chiamata 
Santa Messa 

2 ottobre Festa degli angeli custodi:   

DA UN CUSTODE ALL'ALTRO. 
La Festa dei nonni è una ricorrenza civile introdotta in Italia (con la Legge 

159 del 31 luglio 2005), quale momento per celebrare l'importanza del ruolo 
svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale.   

Viene festeggiata il 2 ottobre, data in cui la chiesa cattolica celebra gli Angeli 
custodi. A tutti i nonni l'augurio di essere veri custodi delle nuove generazioni. 

ORARI DELLE MESSE 

Per tutto il mese di ottobre e SICURAMENTE fino al 1 novembre gli orari delle  
Messe festive saranno i seguenti: 7.30 – 9.30 – 11.00 – 19.00. 

Questo orario ci consentirà di vivere i Sacramenti di Comunione e Cresima per i ra-
gazzi di Prima Media, che l’anno scorso sono rimasti “bloccati” a causa del covid; 
faremo più celebrazioni, col criterio dei piccoli gruppi. 

Per le domeniche successive di novembre si vedrà: decideremo in base ai numeri in 
chiesa, se sarà necessario continueremo con questi orari, altrimenti ritorneremo alla 
messa delle 10. 

Per quanto riguarda le messe feriali, e non avendo più don Giacinto pronto a sosti-
tuirmi, non sarà celebrata in alcune date corrispondenti a miei impegni; in particolare 
non ci sarà la messa feriale mercoledì 7 ottobre, 4 novembre, 2 dicembre, 28-29-30 di-
cembre. 


