
Pulizia della chiesa:  
mercoledì 30 agosto  

al mattino 

DOMENICA 27 AGOSTO  
XXIa Domenica del tempo ordinario 

 07.30 Def. fam. Dissegna 

 10.00 
Per la Comunità; Bertazzoli Nazzario; Fam. Gardin Fiora-
vante e Pegoraro Pietro; Baron Giuseppe Valentino, Ba-
ron Giuseppe, Tornabene Jolanda e Dissegna Maria; 

 19.00  

LUNEDÌ 28 AGOSTO 
Sant’Agostino 

 19.00 
Def. fam. Battaglia e Sartori;  
3° mese Otero Neira Albertina e Juan Vargas Ramos; 

MARTEDÌ 29 AGOSTO 
Martirio di San Giovanni Battista  

19.00  

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO  

 19.00 
Caponetto Ferdinando, Mario, genitori e suoceri; 
Guerrieri Renata; 

GIOVEDÌ 31 AGOSTO 

19.00 
Def. fam. Marchetti Giovanni;  
Bordignon Luigi e Bonamigo Maria 

VENERDÌ 1 SETTEMBRE  

19.00 
Gheno Antonio Bruno; Artuso Giovanni (ann.) e Zen Tere-
sa; Vivian Bianca e Forner Giovanni; 

SABATO 2 SETTEMBRE 

 11.00 Matrimonio di: Sartori Elena con Toniolo Marco 

19.00 

Bonamigo Maria, Bordignon Luigi e fam. Bordignon e 
Dinale; Franca, Zen Renato e def. fam. Bosio; 
Todesco Giacomo e Giulia; Tiberio Angelo e Xamin Maria; 
Zarpellon Angelo e Dissegna Gilda (ann.); 
Zuffellato Giovanni (ann.) e Cesira; 

DOMENICA 3 SETTEMBRE  
XXIIa Domenica del tempo ordinario 

 07.30 
Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa; 
Bordignon Angelina; Serafin Antonio; 

 10.00 
Per la Comunità; Rivaltini Pierina e Ganassin Olindo;  
Zii Angelina e Settimo; Pegoraro Pietro; 

19.00 

Per le anime del Purgatorio; 
Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; 
Grando Sante e genitori defunti; 
Def. fam. Lombardi; 

Le 4 parrocchie di Romano 

Tutto sembra continuare co-
me prima, ma in realtà io ho 
già un nutrito calendario di S. 
Messe da celebrare a Sacro 
Cuore già nel mese di settem-
bre, visto che dopo la prima 
domenica di settembre don 
Mario lascerà la parrocchia. 
Lo stesso vale per gli altri 
preti di Fellette e Romano. 
Il 13 settembre saranno con-
vocate le Presidenze dei 4 
Consigli Pastorali a Sacro 
Cuore, per vedere come do-
vremo modificare negli orari 
delle Messe, e in altre attività 
per riuscire a coprire le atti-
vità delle 4 Parrocchie. Noi 
preti infatti abbiamo alcuni 
doni, ma non quello della 
bilocazione… a quello era 
arrivato S. Antonio, ma noi 
evidentemente siamo ben lon-
tani dalla sua santità. 
La conclusione è che per set-
tembre gli orari resteranno 
quelli estivi; per il dopo si 
deciderà insieme il 13 settem-
bre. Come ho già detto a voce 
tempo fa, la mancanza del 
Parroco a Sacro Cuore chie-
derà di cambiare alcune abi-
tudini anche nelle altre comu-
nità, anche a S. Giacomo. Ci 
saranno meno preti, ma que-
sto potrà e dovrà far emerge-
re “più comunità”. 
E don Mirko? Conoscerà la 
sua nuova destinazione dal 
Vescovo dopo il 3 settembre; 
condivideremo con lui la 
gioia del suo nuovo impegno 
pastorale, ma… non sarà più 
a S. Giacomo. 
Buon settembre a tutti allora, 
in attesa delle novità che arri-
veranno. 
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I n quel tempo, Gesù, giunto nella regione di 
Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: 

«La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». 
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, 
altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti».  
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose 
Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente».  
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di 
Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rive-
lato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: 
tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 

Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno 
dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai 
sulla terra sarà sciolto nei cieli».  
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.  

Gesù usa il metodo delle domande per dare 
una spinta ai suoi amici. Le domande di 
Gesù nel Vangelo hanno davvero una fun-
zione importantissima, non sono interroga-
zioni di catechismo, ma scintille che accen-
dono qualcosa, mettono in moto trasforma-
zioni e crescite.  
Nella vita, più che le risposte, contano le 
domande, perché le risposte ci appagano e 
ci fanno stare fermi, le domande invece, ci 
obbligano a guardare avanti e ci fanno 
camminare. 
Ma voi che cosa dite? Non c'è una risposta 
già scritta da qualche parte, con un conte-

nuto da apprendere e da ripetere.  
Le sue domande assomigliano semmai di 
più alle domande che si fanno gli innamo-
rati: chi sono io per te? E quelle degli in-
namorati sono domande che non si posso-
no eludere! 
Ciò che Gesù vuole sapere dai discepoli di 
sempre è se sono innamorati, se gli hanno 
aperto il cuore.  
Cristo è vivo solo se è vivo dentro di noi.  
Il nostro cuore può essere culla o tomba di 
Dio.  
Pietro risponde: Tu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente. 

Rinnoviamo il nostro credo! 

IMPEGNO 

XXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

«MA VOI, CHI DITE CHE IO SIA?» 
Matteo 16,13-20 



25° di Sacerdozio 

Vi annuncio che il 10 settembre, nella S. Messa della co-
munità delle 10.00 celebrerò anche il mio 25° anniversario 
dall’Ordinazione.  

Ho pensato di condividere questa mia festa con tutta la co-
munità.  

Vi chiedo di condividere con me la gioia (a volte onesta-
mente anche la fatica) dell’essere parroco; vi chiedo anche 
una preghiera. 

Ho invitato per il pranzo anche don Alberto Albertin e don 
Fabio Fioraso, che pure festeggiano i 25 anni di sacerdozio.  

Il gruppo NOI, come ogni anno, fa appello a tutta la comunità per la 
preparazione di dolci secchi fatti in casa, da vendere durante la sagra. 
La consegna può essere fatta sabato 2 settembre e sabato 10 settembre 
dalle ore 17.00 alle 19.00. 

Sagra Parrocchiale 

Inizia nei prossimi giorni, e penso che il programma sia già noto a tutti.  
Condivido con voi un pensiero scambiato con un volontario che stava preparando il suo 
stand che mi diceva: “quest’anno ci sono più volontari che vengono da fuori paese… per-
ché sono meno numerose le persone di S. Giacomo sotto il tendone”. Me lo diceva quasi 
preoccupato, perché così la sagra è meno “comunitaria”. 
La nostra sagra è diventata grande, è bella e attraente. Facciamo in modo che sia anche 
momento di comunità. Lo sarà se ci metteremo a disposizione per condividere il lavoro, o 
magari se parteciperemo agli eventi comunitari come il pranzo di domenica 10.  
Per non perdere lo spirito di comunità, che dà senso a tutta la festa. 

27 DOMENICA ore 11 00 
XXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Battesimo di Campagnolo Ludovica 

29 MARTEDÌ ore 20.45    Prove di canto Coro Giovani e Coro Adulti assieme 

30MERCOLEDÌ                  Inizio della festa parrocchiale 

31 GIOVEDÌ 

 
ore 19.00 
ore 19.45 

APERTURA ANNO DELL’ANZIANO 
Santa Messa 
Cena sotto il tendone della sagra (prenotarsi entro il 30 agosto) 

3 SETTEMBRE 
       DOMENICA 

 XXIIa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Cena de gli ANZIANI – 31 agosto 

Sotto la protezione della “Madonna dei Boschi” ripartono, dopo 
l’estate, le attività per i nostri anziani. 
Sono invitati tutti gli anziani e i loro accompagnatori con il se-
guente orario:  
ore 19: Santa Messa 
ore 19.30: cena, sotto i tendoni della Sagra.  

Per preparare al meglio la cena (come sempre!) è necessario pre-
notarsi entro il giorno prima, 30 agosto, presso il Centro Parroc-
chiale San Giacomo. 
Grazie! 

Riparte la Scuola dell'Infanzia 

Sul sito della Scuola www.sangiacomoparrocchia.it/scuolamaterna/ trovate nella sezione 
AVVISI tutte le indicazioni per l'avvio dell'anno Scolastico 2017-18 

http://www.sangiacomoparrocchia.it/scuolamaterna/

