
DOMENICA 30 OTTOBRE  
XXXIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Lorenzon Germano+ 

ore 10.00 
Per la Comunità; Guzzo Angelo (ann.), Egidio e genitori+ Fiorese Giorgio, Brunello Angelo e 
Olga, Parisotto Giovanni e Maria+  

ore 19.00 Marangoni Angelo+ 

LUNEDÌ 31 OTTOBRE 

ore 19.00 
festiva 

anticipata 

Campagnolo Andrea+ Gobbato Giovanni e Giuseppina e def. della famiglia+ 
Perin Mario e Angelina+ 

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE - Tutti i Santi 

ore 07.30  

ore 10.00 Cremasco Elisa (ann.)+ 

ore 19.00 Grego Roberto+ 

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE - Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

ore 15.00 Santa Messa in Cimitero per tutti i defunti dell’ultimo anno; 

ore 19.00 Zarpellon Valerio (ann.)+ 

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 

ore 15.00 Santa Messa in Cimitero celebrata dal Parroco di Romano 

ore 19.00  Zen Albino e Ferraro Maria+ 

VENERDÌ 4 NOVEMBRE - San Carlo Borromeo 

ore 19.00 

Zilio Bepi+ Battaglia Giuseppe e Antonella+ Dissegna Bruno+ Viero Mirca+ 
Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo+ 
Crestani Riccardo (ann. -  Ord. ex compagni di ragioneria)+ 

SABATO 5 NOVEMBRE - Tutti i Santi della Chiesa di Padova 

ore 19.00 
festiva 

anticipata 

Def. del Gruppo Alpini e Donatori di Sangue+ Trento Leopoldo+ Grande Alina+ 
 Bosio Linda e def. fam. Bosio+ Bordignon Luigi e Bonamigo Maria+ 
Campagnolo Stefano+ Alberti Giuliana+ Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina+ 
Zen Gino+ Frigo Andrea (ord. vicini di casa)+ Amarelli Gabriella+ Zonta Elena (30°)+ 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 
XXXIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Pegoraro Pietro+ Lorenzon Urbano (ord. gruppo cucito)+ 
Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa+ 

ore 10.00 Per la Comunità+ De Faveri Antonio+ 

ore 19.00 Pezzoni Carlotta e Giovanni+ 
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Zaccheo, che vuol dire “puro, innocente” 
era il capo dei pubblicani. 
Vuole vedere Gesù, Luca non fa trapelare 
nulla riguardo al motivo di questo deside-
rio. Cercare di vedere esprime un deside-
rio: probabilmente è insoddisfatto, inquie-
to per questo “cerca di vedere” altro.  
Nella vita avanza solo chi è spinto dal 
desiderio e non dalla paura. 
Non voleva incontrarsi con Gesù, voleva 
solo vederlo, sapere chi fosse ma è impos-
sibile tentare di vedere Gesù senza essere 
visti da lui. Lui voleva vedere Gesù, ora si 
sente guardato.  
Se Gesù avesse detto: “Zaccheo, pentiti, 
restituisci ciò che hai rubato, riconosci i 

tuoi sbagli ed io verrò a casa tua”, Zac-
cheo sarebbe rimasto sull’albero.  
Gesù entra nella casa del capo dei pubbli-
cani e immagino l’abbia trovata così 
com’era stata lasciata. 
Zaccheo non si aspettava nessuna visita, 
non c’era stato tempo di riordinare, puli-
re. Gesù non ha problemi, entra in casa 
sua così com’è. Ci portiamo dentro l’idea 
tremenda che il nostro peccato, ci ponga 
lontani da Dio. Proprio questa è la bella 
notizia: la vita spirituale non inizia quan-
do smettiamo di peccare, ma quando rico-
minciamo a desiderare di incontrare Ge-
sù, anche se non lo meritiamo. 
E Lui si invita a casa nostra. 

I n quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la 
stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome 

Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere 
chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, 
perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per 
riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva 
passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo 
accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormorava-
no: «È entrato in casa di un peccatore!». 

Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo 
ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di 
Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 

Accolse Gesù pieno di gioia 

IMPEGNO 

XXXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA 

Luca 19,1-10 



 

SALI SULLA MIA  

BARCA, SIGNORE! 

Incontri per il  

catechismo 

 

 

Domenica 30 ottobre:  
Dopo la S. Messa delle ore 10.00   
genitori e ragazzi di 5a elementare 

Sabato 5 novembre ore 17.00: 
genitori di 2a elementare per la  
Presentazione 

Domenica 6 novembre:  
dopo la S. Messa delle  ore 10.00  
genitori e ragazzi di 1a media 

1 e 2 novembre 

FESTA DI TUTTI I SANTI E  

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Tra quella immensa folla di cui parla l'evangelista S. Giovanni, «che nessuno può 
contare, di tutte le genti, tribù e popoli e lingue che stanno davanti al trono e davanti 
all'Agnello, rivestiti di bianche vesti» noi veneriamo i SANTI; sono uomini e donne 
che non si sono lasciati abbagliare dalle cose del mondo, che si sono conservati umili 
e puri; sono uomini e donne che hanno ascoltato il Vangelo, e sono diventati essi 
stessi un vangelo vivente.  

La santità è un invito per tutti noi. Viviamo in santità di vita.  

Martedì 1° Novembre 

FESTA DI TUTTI I SANTI 

Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 19.00 
ore 15.00: Preghiera, in cimitero, per tutti i fratelli e sorelle defunti. 
Non ci sarà il vespro, né la processione, ma solo la preghiera in cimitero 

Mercoledì 2 novembre 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

ore 15.00: Santa Messa in Cimitero   
                 In caso di maltempo la Santa Messa    
                 sarà celebrata in chiesa 
ore 19.00: Santa Messa in Chiesa 

Giovedì 3 novembre 
ore 15.00: Santa Messa in Cimitero 
                 Celebrata dal Parroco di Romano 

Sono disponibili in chiesa, presso l’altare della Madonna, i cartoncini con le preghiere 
per i defunti da porre in Cimitero sulle tombe dei nostri cari.  
L’offerta raccolta sarà devoluta alle Missioni. 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 

Possibilità di chiedere l’Indulgenza Plenaria per i defunti se confessati e comunicati, visi-
tando una chiesa e recitando il Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le inten-
zioni del Santo Padre. Tale Indulgenza inizierà a mezzogiorno del 1° novembre e conti-
nuerà per tutto il 2 di novembre. 

Pulizia della chiesa   

Mercoledì 2 novembre  
al mattino 

30 DOMENICA 

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

Incontro con genitori e ragazzi di 5a elementare  

dopo la S. Messa delle ore10.00  

1 NOVEMBRE  

      MARTEDÌ 

FESTA DI TUTTI I SANTI 
Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

ore 15.00  Preghiera, in cimitero, per tutti i fratelli e sorelle defunti. 

2 MERCOLEDÌ 

 
ore 15.00 

 
ore 19.00 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Santa Messa in Cimitero   
In caso di maltempo la Santa Messa sarà celebrata in chiesa 
Santa Messa in Chiesa 

3 GIOVEDÌ 

 
ore 15.00 
ore 18.30 
ore 19.00 

Primo giovedì del mese  
S. Messa in Cimitero celebrata dal Parroco di Romano 
Adorazione Eucaristica  
S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 

4 VENERDÌ 

Primo venerdì del mese   
I ministri dell’Eucarestia porteranno  

la comunione agli ammalati e anziani che lo desiderano 

5 SABATO ore 17.00 Incontro dei genitori di 2a elementare per la Presentazione 

6 DOMENICA 

XXXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Incontro con genitori e ragazzi di 1a media  

dopo la S. Messa delle ore10.00  

Si è svolta lunedì 24 otto-
bre l’assemblea del Grup-
po Giovani ed è stato 
eletto il nuovo  

Consiglio Giovani 

Membri di diritto: Don Moreno Nalesso (parroco) 

Membri Rappresentanti: 
Baron Lara (CER, Piccolo Coro) 
Chemello Edoardo (Giovanissimi, CER, referente NOI) 

Presidente 
Dissegna Stefano (Giovanissimi) 
Gemin Leonardo (referente comunicazione, Giovanissimi) 

Vicepresidente 

Membri eletti: 
Baron Alberto (Giovanissimi, CER) 

Filippetto Vittoria (Giovanissimi, CER) Segretario 
Gemin Giacomo (Givanissimi, Piccolo Coro) 

Mercatino 
di Santa Cecilia 

patrona dei cantori    

domenica 20 novembre 2022  
dalle 8.00 alle12.00 

presso il sagrato della  

chiesa parrocchiale di San Giacomo 

prodotti artigianali 
decorazioni musicali 
addobbi natalizi 
idee regalo 

tutti realizzati a mano 

Il mercatino è organizzato dalla Schola  
Cantorum di san Giacomo. 

In caso di pioggia viene rinviato a domenica 
27 novembre  


