
DOMENICA 13 NOVEMBRE 
XXXIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Farronato Lorenzo e Piera+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Def. fam. Tonin e Andriollo+ Settin Teresa+ Brun Elisabetta (9° ann.)+ 
Zilio Luigi e Padovan Teresa+ Grando Umberto+ 

ore 19.00 Zanon Barbarina e Bergamo Luciano+ Secondo intenzione+ 

LUNEDÌ  14 NOVEMBRE 

ore 19.00 Scremin Lucia (ann.)+ 

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE  

ore 19.00 Mercurio Agnese e Ruggero+ Nadal Assunta (ann.), Mario, Caterina e Antonio+ 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 
San Fidenzio Vescovo  

ore 19.00 Toniazzo Guido, Zilio Bernardo e Zanella Caterina+ Tiberio Pierina e Bruno+ 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 

ore 19.00  Zen Francesco (ann.) e Pellizzer Delia+ 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE  
Dedicazione delle basiliche dei santi Pietro e Paolo 

ore 19.00 Baston Giovanni (ann.)+ 

SABATO 19 NOVEMBRE 

ore 19.00 
festiva 

anticipata 

Def. fam. Rigon e Campagnolo+ Zilio Antonio+ Baggio Antonietta e Bordignon Umberto+ 
Scotton Regina, Fietta Giuseppe e Giovanna+ Campagnolo Stefano+ 
Baldassari Rodolfo+ Bizzotto Caterina+ 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 
XXXIVa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30  

ore 10.00 
Per la Comunità+ Bordignon Antonio, sorelle e genitori+ Cantori defunti+  
Benatelli Giancarlo, Vanna, Anna Maria, Anna e Gaetano Caregaro+ 
Conte Santina e Moro Ellino+ 

ore 19.00 Def. fam. Zilio e Lorenzon+ Def fam. Baston Guglielmo+ Marino, Raffaella e Nicola+ 

Pulizia della chiesa   

Mercoledì 16 novembre al mattino 
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La comunità cristiana stava vivendo delle 
situazioni spaventose: la guerra fra Roma 
e gli Ebrei, le persecuzioni e la fuga della 
comunità cristiane. Luca invita i cristiani a 
non perdersi d'animo. 
Il tempio, era il simbolo e l'orgoglio degli 
ebrei. Per la sua costruzione erano stati 
impiegati 100.000 operai. I lavori decorati-
vi durarono fino al 64 d.C., in sostanza sei 
anni prima della sua distruzione. Si diceva 
allora: "Chi non ha visto Gerusalemme, la 

splendente, non ha visto la bellezza". 
Ma Gesù annuncia: «Verranno giorni nei 
quali, di quello che vedete, non sarà lascia-
ta pietra su pietra che non sarà distrutta». 
E' quello che avverrà davvero nel 70 d.C. 
quando i Romani distruggeranno il tempio 
lasciando solo il famoso "muro del pianto". 
Il tempio di Gerusalemme è caduto ma non 
è stata la fine.  
Anche oggi Luca invita i cristiani a non 
perdersi d'animo. 

I n quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era 
ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: 

«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà 
lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli doman-
darono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e 
quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». 
Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti 
verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è 
vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre 
e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono 
avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva 
loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro 
regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e 
pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandio-
si dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su 
di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e 

alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora 
occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la 
vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno 
resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli 
amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nem-
meno un capello del vostro capo andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».  

XXXIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
BADATE DI NON FARVI INGANNARE! 

Luca 21,5-19 



Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita 

IMPEGNO 

40 anni di Caritas a S. Giacomo 
Ricorre quest'anno il 40' Anniversario della Caritas di San Giacomo. Infatti, nel 1982 l'allora parro-
co Don Paolo Dalla Rosa fondava la Caritas della Parrocchia di San Giacomo, tra le prime nella 
nostra Diocesi di Padova. Ciò si capisce con il fatto che Don Paolo era amico di Monsignor Nervo, 
primo Presidente della Caritas Italiana. Molte sono state le iniziative di Carità che subito sono ini-
ziate, anche grazie all'aiuto di Suor Livia delle Suore della Divina Volontà, impegnata x alcuni anni 
nella Pastorale della nostra Parrocchia. La prima Responsabile Caritas è stata per molti anni la 
signora Panciera Graziella. L’attività della Caritas continua. 

Convegno della Mensa 
Nel 2022 la Mensa ha partecipato ad un progetto Regionale, attivando varie iniziative locali che 
hanno coinvolto bambini, giovani e adulti. Sabato 19 in un pubblico convegno presenterà quanto 
fatto… e quanto si potrebbe ancora fare con l’aiuto di altri volontari. 

Convegno pubblico 
DA ASSISTITI A RISORSE 

Volontari oggi e domani 

ROMANO D'EZZELINO 
19 novembre 2022  
Centro Parrocchiale  
San Giacomo 

PROGRAMMA 

8.45  Accoglienza 
9.00  Saluti di apertura 
         Don Moreno 
         Assessore Ronzani dott. Gianbattista 

9.15  Restituzione del Progetto 
         “Da assistiti a Risorse” 

     Don Moreno e Marino Kuhar 
 
9.30  Fare volontariato oggi. 
         Testimonianze di Gruppi Territoriali  
         impegnati in Progetti di Servizio: 

- Volontari della Mensa di Solidarietà 
- Cooperativa Adelante 
- Cooperativa Nova 
- Liceo Brocchi 
- Centro Estivo Ragazzi e Laboratorio  
  di Informatica 
- Spazio Donna 
- Cooperativa Verlata 

10.15   Lavori di Gruppo sul tema  
            “Essere volontari oggi” 

11.15   Plenaria 
             Breve relazione dei lavori di gruppo 

11.45  Intervento di chiusura 
           Sindaco di Romano d'Ezzelino 

12.00  Aperitivo offerto dalla Mensa 

PER INFORMAZIONI: 342 596 6666 

13 DOMENICA 

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

Incontro con genitori e ragazzi di 3a e 4a elementare 

dopo la S. Messa delle ore10.00  

15 MARTEDÌ ore 20.45 Coordinamento Vicariale a Romano  

17 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti (sala verde C. P. Don Bosco) 

19 SABATO 

ore 08.45 
 

ore 15.30 

Convegno Pubblico: DA ASSISTITI A RISORSE 
Presso Centro parrocchiale San Giacomo 
Prove di canto Piccolo Coro (sala verde C. P. Don Bosco) 

20 DOMENICA 

XXXIVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Incontro con genitori e ragazzi di 5a elementare e 1a media 

dopo la S. Messa delle ore10.00  

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  

 

 

 

 

 

SALI SULLA MIA BARCA, 

SIGNORE! 

Incontri per il Catechismo 

Domenica 13 novembre:  
dopo la S. Messa delle  ore 10.00 
genitori e bambini  
di 3a e 4a elementare 

Domenica 20 novembre:  
dopo la S. Messa delle ore 10.00  
genitori e ragazzi di  
5a elementare e 1a media 

Sabato 19 novembre ore 20.45     │  
Chiesa di San Rocco Casoni di Mussolente   

Organo e cornetto, contrappunto  
e improvvisazione: Monteverdi, Willaert,  
Frescobaldi, Gregori 

Simone Vebber: organo; Andrea Inghisciano  
e David Brutti cornetto 


