
Pulizia della chiesa:  mercoledì 15 ottobre al mattino   
                         Pulizia centri parrocchiali: giovedì 16 ottobre  

DOMENICA 12 OTTOBRE 
XXVIII Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Bordignon Sante 

ore 09.30 Bordignon Antonio e fam.; Zen Agnese (ord. NOI); Antonio Tommaso 

ore 11.00 Per la Comunità; 50° di matrimonio di Sambugaro Dino e Soster Giovanna 

ore 19.00  

LUNEDÌ 13 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Dissegna Angelo, Primo, Luigi e Maria; Rebellato Pietro, Teresa e Angelo 

  MARTEDÌ 14 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Per tutte le anime dimenticate 

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 
Santa Teresa d’Avila 

ore 08.00  

ore 19.00 Secondo intenzioni; Benacchio Luigi, Antonia, Lorenza e Luciano 

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Dissegna Radames e Silvio; Angelo (ann.), Maria Savino; Baron Gaetano; Tiberio Bruno e Pierina 

VENERDÌ 17 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa 

SABATO 18 OTTOBRE 
San Luca evangelista 

ore 08.00  

ore 19.00 Fam. Andriollo e Tonin; Lazzarotto Maria e Antonio 

DOMENICA 19 OTTOBRE 
XXIX Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Bordignon Teresa e genitori; Vettorazzo Pio e fam. Sabato, Rachele, Raffaele e Gennaro 

ore 09.30  

ore 11.00 Per la Comunità; Cecchin Luciano e Orfeo 

ore 19.00 Def. Fam. Zilio e Lorenzon; Def. Fam. Dissegna 

INTENZIONI SS. MESSE 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale di San Giacomo si riunirà il                  

12 OTTOBRE 2014 dalle 15,30 alle 18,30                                                             
Art. 1 dello Statuto: “E’ costituito nella parrocchia di San Giacomo di Romano d’Ezzelino il Consiglio 

Pastorale Parrocchiale, quale strumento di comunione e di collaborazione ecclesiale, a norma del CDC 

ca. 536. In comunione con la Diocesi e la Chiesa universale il C.P.P. tende a favorire la corresponsabilità 

di tutti i fedeli nelle diverse attività della vita religiosa della Parrocchia.” 
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XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
«UN RE FECE FESTA DI NOZZE PER SUO FIGLIO» 

Matteo 22.1-14 

I n quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi 
dei sacerdoti e ai farisei] e disse: «Il regno dei cieli è simile a 

un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i 
suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vole-
vano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite 
agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli 
animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle 
nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio 
campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insul-

tarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassi-
ni e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli 
invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chia-
mateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, catti-
vi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali 
e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entra-
to qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e 
piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. Perché molti sono chia-
mati, ma pochi eletti». 

RIFLESSIONI 

L’immagine che il vangelo ci presenta 
oggi è quella di una sala vuota, preparata 
per una festa cui nessuno partecipa. In 
principio il dono; in principio un Dio ina-
scoltato e ignorato che sogna una reggia 
piena di volti felici e di canti. Neanche Dio 
può restare solo. Il suo è come un esodo 
perenne in cerca dell’uomo, primo di tutti 
gli esodi da ogni solitudine.  In principio 
un Dio che ha bisogno di dare per essere 
Dio, che dall’eternità celebra il rito dell’a-
micizia: “Andate per le strade e quelli che 
troverete,  buoni o cattivi, chiamateli”. 
Disposto perfino a stare in compagnia di 
gente non all’altezza, inadatta, sbagliata o 
cattiva. E noi ci aspettavamo che accanto 
a Dio potessero sedere solo i buoni, i sen-
za peccato, i puri, i meritevoli. Ma Dio non 
si merita, ma si accoglie!  “E la sala si 
riempì di commensali”. Il paradiso non è 

pieno di santi, ma di peccatori perdonati, 
di gente come noi. L’altra immagine è 
quella delle strade. Se il dono non è accol-
to e le case si chiudono, il Signore apre 
strade lungo le siepi. Sono le strade per-
corse dai servi, ma prima ancora dagli 
invitati che se ne vanno al proprio campo 
e ai propri affari. La strada è il simbolo 
della libertà delle scelte: alcuni le percor-
rono verso la festa, altri i campi e gli affari. 
In queste poche parole è nascosto il moti-
vo del rifiuto: gli invitati sono troppo impe-
gnati per avere il tempo di vivere, seguono 
una logica mercantile e contabile, estra-
nea alla gratuità del tempo e del dono. 
Così siamo noi: pronti a dare a Dio qual-
cosa in cambio di qualcosa  (preghiere in 
cambio di aiuto) ma non a dare e ricevere 
gratuitamente amicizia. Non ad amare 
riamati. 



Il  Signore ci chiede di non sederci sulla nostra fede, di non pensare di avere  
acquisito una posizione di privilegio, ma di avere sempre  

un cuore da mendicanti, pieno di stupore. 

IMPEGNO 

Comunicato del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Il precedente foglio parrocchiale ci ha comunicato che nella settimana trascorsa sono co-
minciati gli incontri per l'insegnamento del Catechismo. I ragazzi della nostra parrocchia 
cominciano un impegnativo cammino di formazione cristiana. La loro chiassosa e simpati-
ca esuberanza, con l'aiuto dei catechisti, si confronterà con interrogativi importanti, che li 
metteranno talora in imbarazzo, ma che sono passaggi fondamentali del percorso di vita. La 
famiglia, la scuola, gli spazi d'incontro e di crescita li aiuteranno a cercare risposte convin-
centi? La nostra comunità deve essere per loro una guida sicura, che li prende per mano, li 
invita a camminare, indicando loro la strada.  
Il Consiglio Pastorale è cosciente di questo momento delicatissimo. I giovani sono la forza 
del futuro, l'anima e l'intelligenza della comunità. Per essi, soprattutto, va preparato un pia-
no di crescita dentro il più ampio spazio della pastorale cristiana. E' necessario che il Con-
siglio colga l'importanza di questo progetto, per i giovani, per tutta la comunità. Esso co-
mincia proprio in questi giorni a riflettere e discutere in proposito. Forse è già un po' in 
ritardo, ma i problemi di salute che hanno tenuto lontano dalla parrocchia il nostro don Del-
fino lo scusano. Ora il Consiglio ritrova la partecipazione del parroco ed, insieme, anche 
quella di don Gianromano, ed è pronto ad affrontare il programma di un nuovo anno pasto-
rale. 
Il Consiglio è la rappresentanza di tutti. Vi fanno parte i Gruppi operativi della parrocchia. 
E' per davvero una partecipazione numerosa, perché numerosi sono i Gruppi di impegno  
(catechisti, cantori, l'organizzazione del NOI, il Comitato dei festeggiamenti, etc.). San 
Giacomo può dirsi, per questo, una parrocchia veramente impegnata. Accanto ad essi ci 
sono pure i componenti eletti. Tutti insieme rappresentano la comunità. Non sono in consi-
glio per fare una loro parte, ma per interpretare il pensiero, i bisogni, le speranze, i proposi-
ti dei parrocchiani e - perché no? - anche di coloro che la parrocchia la frequentano poco.  
Ma per essere dei buoni interpreti, i consiglieri devono conoscere la loro gente o, per lo 
meno, devono sforzarsi di farlo, giorno per giorno; devono aprire gli occhi, guardarsi intor-
no, ascoltare, dialogare. Noi, membri del Consiglio, abbiamo accettato l'impegno, ma voi, 
che siete i nostri parrocchiani, dovete farci sentire la vostra voce. Avvicinateci, scrivete le 
vostre riflessioni, diteci come la vorreste questa nostra comunità. I modi ci sono: il foglio 
parrocchiale riporta la e-mail e recapiti telefonici e fax; vi è una cassetta postale vicino 
all'ingresso del Centro Parrocchiale. Insomma, con discrezione e serietà, fateci conoscere il 
vostro pensiero. 

Papa Francesco dice che “La Giornata Missionaria Mondiale                  
è un momento privilegiato in cui i fedeli dei vari continenti si impe-
gnano con preghiere e gesti concreti di solidarietà a sostegno delle 
giovani Chiese nei territori di missione. Si tratta di una celebrazione 
di grazia e di gioia. Di grazia, perché lo Spirito Santo, mandato dal 
Padre, offre saggezza e fortezza a quanti sono docili alla sua azione.                               
Di gioia, perché Gesù Cristo, Figlio del Padre, inviato per evangeliz-
zare il mondo, sostiene e accompagna la nostra opera missionaria.” 

VITA DELLA COMUNITÀ 

12 DOMENICA 

ore 09.30 
 

ore 15.30 

 
O.d.G.:   

Santa Messa di Inizio Anno Catechistico animata dai ragazzi  
e Mandato ai Catechisti. 

Incontro  Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 
per la programmazione del nuovo anno pastorale  

1.  Il bene che c’è tra noi (Orientamenti pastorali 2014-2015) 
2. Aree di interesse 
3. Il doposcuola (Progetto giovani) 
4. Cineforum  
5. Calendario incontri  
 

14 MARTEDÌ 
ore 14.30 
ore 20.45 

Incontro Anziani 
Coro adulti 

15 MERCOLEDÌ 

ore 14.45 

 
ore 20.30 
ore 20.30 

Catechismo delle medie: 1 Sezione di Ia media - 1 Sezione di  
                                           IIa Media e tutte le IIIa media  

Corso sul “Libro della Genesi” tenuto da Valerio Scalco  
Corso sulle “Lettere di San Paolo” tenuto da Iseldo Canova 

16 GIOVEDÌ ore 20.45 Coro giovani 

17 VENERDÌ 
ore 20.15 
ore 20.30 

Quinto incontro Cresimandi : “I pilastri della fede”  
Veglia Missionaria Diocesana d’Invio -  Cattedrale di Padova 

18 SABATO 

 ore 14.30 

 

ore 15.30 

Catechismo per le classi 3a – 4a – 5a elementare 
Inizia  anche la 2a elementare 
La 1a elementare inizierà sabato 25 ottobre alle ore 14.30 

Inizia le prove anche il Piccolo Coro 

19 DOMENICA 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Raccogliamo i nostri gesti di condivisione per le opere missionarie 

ONLUS NORD-SUD 
Chiede alle gentili signore di offrire torte per la ven-
dita in occasione della Giornata Missionaria Mon-
diale. Si possono por tare nella giornata di sabato 
18 ottobre presso la famiglia di Padovan Giovanni 
in via Romana, 11 - San Giacomo 

Orientamenti pastorali 2014-2015                         
Diocesi di Padova                                                          

 

Il “motivo” che scandirà l’anno pastorale 2014-2015 
è «Il bene che c’è tra noi».                                          

La nostra Chiesa di Padova e il Consiglio pastorale 
diocesano hanno inteso approfondire lungo tutto il 

percorso del nuovo anno il seguente tema 
per“allargare lo sguardo” che comporta un guar-

dare avanti e su tutti i fronti con fiducia e speranza, 
ampliando le “vedute” delle nostre comunità. 


