
DOMENICA 15 SETTEMBRE 
XXIVa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30  

 ore 10.00 
Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; 
Guazzo Giovanna ed Eleonora; Orso Rosalia ed Enrico; Menegon Sergio; 

 ore 19.00 Lorenzon Daniele (ann.); 

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 

 ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; 

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE  

ore 19.00 Arziliero Giuseppe (ann.); Fiorese Teresina; 

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE  

ore 19.00  Carlesso Domenica, figlio e marito; Def. fam. Tonin e Andriollo; 

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE  

ore 19.00 Ganassin Gervasio (ann.); Guglielmin Teresa; Sartori Giovanni e Gianfranco; 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE  

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; 

SABATO 21 SETTEMBRE 
San Matteo Apostolo  

ore 19.00 
prefestiva 

Fietta Giuseppe, Scotton Giovanna e Scotton Regina (ann.); Baron Luigi e Scotton Delgia; 
Pante Eden; Preto Attilio (ord. NOI); Def. fam. Battaglia e Cecchin; 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 
XXVa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 Per la Comunità; Def. fam. Ganassin e Cerantola; 

ore 19.00 
Don Delfino e Alfredo Frigo; Perdicchia Flavio e Lorenzoni Renzo (ann.); Busato Antonio e 
Lucia; Keller Antonio (ann.) e Ida; Manfiotto Mauro e Bergamo Paola; 

Cercasi chitarrista Il Piccolo Coro cerca un chitarrista disponibile a suonare alle  
prove del sabato pomeriggio e ad animare la messa della domenica mattina.  

Se interessati contattare il numero 327 9040200 (Alice) 

Pulizia della chiesa 

Mercoledì 18 settembre al pomeriggio e Mercoledì 25 settembre al mattino 

I farisei erano parecchio arrabbiati quel 
giorno: Gesù frequentava gentaglia… fec-
cia della società da cui stare alla larga. 
È curioso il fatto che solo questa 
“gentaglia” stava ad ascoltare Gesù; men-
tre i farisei non facevano altro che conte-
stare Gesù, e puntare il dito su tutti. 
Gesù non spiega le sue scelte, non si giu-
stifica; si limita a raccontare tre parabole, 
una più sconcertante dell'altra, che hanno 
però questa caratteristica in comune: in 
tutt'e tre si è perso qualcosa: una pecora, 
una moneta, e poi la dignità di figlio. 
Che si può fare? Ci si può arrabbiare e 
scagliare contro per colpevolizzare il pa-
store dormiente, la donna distratta, o il 
figlio che sperperando tutto “si è cercato i 

guai da solo”: sono cattivi soggetti da bia-
simare. Gesù apprezza invece chi si mette 
a cercare ciò che si era perduto; e quanto 
è bello se in questa ricerca vengono coin-
volti anche amici e conoscenti. 
Queste le due categorie che sempre nella 
storia si scontrano: chi ritiene di avere 
tutte verità in tasca, e quelli che ammetto-
no di dover ancora crescere e camminare. 
Solo questi ultimi sono interessati alla pro-
posta di Gesù. 
Oggi più che mai difficilmente si riconosce 
di aver sbagliato; se anche uno ha torto 
marcio generalmente  pensa di ottenere 
ragione urlando più degli altri. Forse è 
proprio il senso del peccato e dell’umiltà e 
del limite che abbiamo perduto. 

Ricordati che sei figlio di Dio, amato, sempre!  

IMPEGNO 
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I n quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblica-
ni e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 

mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e 
mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: 
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non la-
scia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella 
perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno 
di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli 
amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché 
ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io 

vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per no-
vantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha 
dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accurata-
mente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: 
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, 
vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».  

15 settembre  XXIVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

C’È GIOIA IN CIELO PER UN SOLO PECCATORE CHE SI CONVERTE 
Luca (forma breve) 15, 1-1 



CORSO: LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
la festa è pronta: vieni e partecipa 

Il Corso è proposto alla sera e durerà circa 7 lezioni.  
Sarà un Corso di tipo esperienziale con laboratorio, è aperto a tutti ed è 

gratuito. Saranno fornite le dispense a chi le avrà prenotate. 

Inizierà  Mercoledì  2 ottobre dalle  20.30 alle 22.00 

Si terrà nel Centro Parrocchiale di San Giacomo di Romano 

È necessaria l’iscrizione presso Valerio Scalco - cell. 333 2944435   
tel. 0424 514033 o presso la segreteria parrocchiale. 

6 ottobre una domenica per ripartire 
Il 6 ottobre, sarà una domenica speciale. 

 È la domenica in cui ripartiranno ufficialmente le attività della Parrocchia.  
Lo faremo con la SANTA MESSA SOLENNE del mattino. 

 È la domenica  
dell’INAUGURAZIONE DEL CENTRO PARROCCHIALE  

DON BOSCO E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
dopo i pesanti lavori di questa estate. 

 È la domenica in cui ci sarà  
il PRANZO COMUNITARIO  

che annualmente viene offerto ai collaboratori della Parrocchia (quest’anno 
non è stato fatto durante la sagra, perché spostato a questa domenica). 

In programma più preciso della giornata arriverà presto; per il momento met-
tete in agenda questa domenica. 

Processioni Mariane  
Ho già ringraziato anticipa-
tamente i 18enni, che anche 
quest’anno si sono messi in 
gioco con le loro spalle per 
portare la Madonna.  

Sono stati bravi e numerosi 
all’andata… hanno voluto 
portarla da soli, con le loro 
forze, e  ce l’hanno fatta.  

Un po’ meno numerosi al 
ritorno, per la verità, ma 
ringrazio chi ha partecipato. 

A tutti è stato dato un segno: una riproduzione 
della nostra Madonna.  

Sia lei a benedirvi e proteggervi. 

 15 DOMENICA 

XXIVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

ore 10.00  50° di Matrimonio di Frison Antonio e Bertoncello Anna Maria 

 19 GIOVEDÌ ore 20.45  Incontro per i Battesimi 

22 DOMENICA 
XXVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Grazie per la sagra 
Anche quest’anno ho visto un grande lavorio attorno alla sagra. Ha dello stupefacente vedere centinaia 
di persone mettersi in gioco per la sagra del paese, e divertirsi (oltre che lavorare) insieme per dieci 
giorni. 
Ugualmente divertente, anche se obiettivamente più faticoso, il lavoro di quanti hanno organizzato gli 
eventi, montato le strutture: capannoni e cucine; di quanti hanno messo competenze per rispettare i 
regolamenti ed essere a posto con la sicurezza; bravi anche quelli che ora stanno smontando tutto e 
riponendo il materiale. A tutti un grazie di cuore.  

Preciso un aspetto: tutti questi volontari lavorano gratuitamente perché sanno che il ricavato della mani-
festazione rimane integralmente in paese: vi dico solo questo: ci vorranno diverse annate di sagra per 
pagare i lavori appena eseguiti per la sicurezza della scuola materna! 
Quindi la domanda classica di chi nulla fa e solo chiacchiera: “ma cosa ne faranno di tutti i soldi guada-
gnati?” ha quest’anno una facile risposta: sono già stati spesi per i nostri bambini! Anche per i figli o i 
nipoti di chi mormora. 

Infine: è stato sollevato il tema del rumore della sagra. Chi organizza la sagra è ben cosciente che il 
rumore può dare fastidio per chi vive in paese. Da parte della Parrocchia assicuriamo che i limiti sonori 
e orari stabiliti dalle norme di legge sono rispettati. Chi si lamenta per la verità appare più disturbato 
dalle giostre, che però sono autonome e non dipendono dalla parrocchia. Siamo stati rimproverati per la 
musica fino all’1.30 di notte (che però non proveniva dalla nostra sagra che chiude sempre la musica 
entro le 24, o anche prima). Chi si è lamentato, verbalmente, si è detto anche disturbato dalle campane 
e dai ragazzi del CER; alcuni mesi fa ho ricevuto telefonate anche per i bambini della Scuola Materna: 
danno fastidio quando giocano perché urlano… 
Tirate da soli le vostre conclusioni. Almeno lasciatemi il vociare dei bambini! 

Riapre il bar del Centro Parrocchiale  

Da una settimana il bar è aperto con orario normale nei pomeriggio e 
nelle sere. E’ un luogo di aggregazione, di incontro, di sosta.  
Grazie ai volontari che si turnano per l’apertura. 


