
DOMENICA 27 OTTOBRE  
XXXa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 
Def. fam. Dissegna; Don Paolo; Bordignon Giovanni, Dissegna Giovanna, Zilio Luigi e  
Padovan Teresa; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron  
e Dissegna Maria in Baron; Guzzo Angelo, Egidio e genitori; Bordignon Dina e Primo; 
Mons. Giuseppe Latifondi; Bosco Egidio e Orlando Antonia; 

 ore 19.00  

LUNEDÌ 28 OTTOBRE  
Santi Simone e Giuda Apostoli 

ore 08.00  

 ore 19.00 
Zen Albino e Ferraro Maria; Baciami Roberto (10° ann.); Bordignon Elide; 
Don Delfino (nel suo compleanno) e Alfredo Frigo; 

MARTEDÌ 29 OTTOBRE  

ore 19.00 Toniazzo Angelo (ann.); 

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE  

ore 08.00  

ore 19.00  Marangoni Angelo; Campagnolo Patrizia (ann.); 

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 

ore 19.00 
prefestiva 

Campagnolo Andrea; Gheller Giovanni (ann.); Gheller Massimo (ann.); 
Zarpellon Vigilio (ann.) e Regina; 

VENERDÌ 1 NOVEMBRE  
Tutti i Santi 

ore 07.30 Def. fam. Stradiotto e Lanzarin; 

ore 10.00  

ore 19.00 Gheno Antonio, Bruno e Rosetta; Fabris Giorgio, Tolomei Adriano e Venerina 

SABATO 2 NOVEMBRE -  
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

ore 15.00 
Santa Messa in Cimitero celebrata dal Parroco di San Giacomo per tutti i defunti 
Def. fam. Gheller e fam.Marcadella; 

ore 19.00 
prefestiva 

Bordignon Luigi, Bonamigo Maria e fam. Bordignon e Dinale; Zen Galdino e Caterina; 
Stragliotto Daniela (ann.); Pelizzer Carmelina; Roberta, def. fam. Ancis e fam. Gnesotto; 

DOMENICA 3 NOVEMBRE   
XXXIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 10.00 Per la Comunità; Granziera Dino; Stradiotto Teresa; Padre Sante Padovan; 

ore 19.00 Battaglia Antonella e Giuseppe; Dissegna Clemente, Bianchin Maria e Dissegna Simone; 

Quanta distanza ci può essere tra persone 
anche vicine! Il vangelo di questa domeni-
ca ci racconta di una distanza apparente-
mente incolmabile non in un luogo di guer-
ra, dove è scontata, ma proprio nel luogo 
dove non dovrebbe esserci: il Tempio, luo-
go della preghiera. 
La parabola, con una efficacissima inqua-
dratura iniziale "a campo lungo", inqua-
dra due uomini che salgono al Tempio a 
pregare. Stessa condizione iniziale, stesso 
luogo, stessa intenzione.  
Ma poi l'inquadratura si fa più stretta e 
arriva al primo piano. La descrizione dei 
personaggi e il racconto di quello che ac-
cade, evidenziano una distanza enorme tra 
i due, e alla fine anche con Dio. 
La scena ci presenta un fariseo con la sua 
preghiera fatta più di "io" che di "Dio"; 

questi elenca una serie di adempimenti 
religiosi. In fondo al tempio sta invece 
pubblicano, con la sua preghiera povera di 
"io" ma piena di "Dio". 
Sono così vicini ma così distanti questi 
due. Un abisso di giudizio e incomunicabi-
lità che allontana anche Dio.  
Dio però, con la sua misericordia, sceglie 
il pubblicano, perché è lontano ed allonta-
nato. 
La missione della Chiesa ha come scopo 
quello di accorciare le distanze tra i popo-
li, tra i ricchi e i poveri, tra le nazioni che 
sono nel benessere e quelle (la maggioran-
za) che sono nella povertà.  
E’ con la vicinanza concreta che la Chiesa 
annuncia Gesù Cristo con parole e gesti, 
con misericordia e con aiuto fattivo. 
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I n quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni 
che avevano l’intima presunzione di essere giusti e di-

sprezzavano gli altri: 
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e 
l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra 
sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomi-
ni, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. 
Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto 
quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a di-
stanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giu-

stificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 

  XXXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

LA PREGHIERA DEL POVERO GIUNGE A DIO 
Luca 18,9-14 

Presso Dio ritroviamo la pace 

IMPEGNO 



Giovedì 31 Ottobre  
ore 19.00 Santa Messa prefestiva 

Venerdì 1° Novembre 

FESTA DI TUTTI I SANTI 

Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 19.00 

ore 15.00  Canto del Vespro in chiesa e processione verso il  Cimitero. 
ore 15.30  Preghiera, in cimitero, per tutti i fratelli e sorelle defunti.  

Sabato 2 novembre      

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

ore 15.00  Santa Messa in Cimitero celebrata dal  Parroco di San Giacomo 
In caso di maltempo la Santa Messa sarà celebrata in chiesa 

ore 19.00  Santa Messa prefestiva in Chiesa 

Domenica 3 novembre 

ore 07.30  Santa Messa 
ore 10.00  Santa Messa per i caduti di tutte le guerre   
(con la presenza delle associazioni combattenti e reduci) 
Al termine della S. Messa, in corteo, ci si recherà verso 
il municipio per rendere onore ai caduti delle guerre.  

ore 19.00  Santa Messa 

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 devo-
luta 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. 

Visita Pastorale 
Il 24 ottobre si è tenuto a San Giacomo il Consiglio Pastorale.  In 
particolare abbiamo parlato della visita pastorale che il Vescovo 
Claudio farà alle 4 parrocchie del comune di Romano, a inizio 
maggio 2020. Il Vescovo vuole conoscere di persona le realtà par-
rocchiali, verificare che gli “organismi di comunione” (Consiglio 
Pastorale ed Economico in particolare) siano presenti e funzionino 
a dovere; desidera che siano avviate collaborazioni tra parrocchie, 
che ci siano proposte formative cristiane adeguate, e che i cristiani 
siano protagonisti nelle comunità. Tutto questo lo toccherà con 
mano grazie ad alcuni incontri previsti il prossimo anno anche a 
San Giacomo. 
Siamo Contenti che il Vescovo ci venga a trovare e di potergli 

presentare il bene che c’è tra noi; ci disponiamo anche ad accogliere le osservazioni che 
ci vorrà lasciare, per crescere sempre più in comunione con tutta la Chiesa Diocesana. 
Ti attendiamo, Vescovo Claudio. 

 27 DOMENICA 

XXXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30 Santa Messa - ore 10.00 Santa Messa - ore 19.00  Santa Messa 

 ore 11.15   Battesimo di Artuzzi Alex e Pianezzola Chloe 

28 LUNEDÌ 
ore 20.45 
ore 20.45 

Direttivo NOI 
Prove di canto Coro Adulti 

29 MARTEDÌ 

        

ore 14.00 
ore 20.30 

- 17.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
 Incontro per i Catechisti della classe 2a 

30 MERCOLEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.30 

Incontro per i Catechisti della classe 3a 
Corso: “La Celebrazione Eucaristica” a cura di Valerio Scalco 
Corso: “Discernimento: scegliere alla luce della Sacra Scrittura” 
             a cura di Iseldo Canova 

31 GIOVEDÌ ore 19.00 Santa Messa prefestiva 

1° NOVEMBRE 

       VENERDÌ 

 

 

ore 15.00 

ore 15.30 

FESTA DI TUTTI I SANTI 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Canto del Vespro in chiesa e processione verso il  Cimitero 
Preghiera, in Cimitero, per tutti i fratelli e sorelle defunti 

2 SABATO 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti  

 ore 15.00  Santa Messa in Cimitero 
 ore 19.00  Santa Messa prefestiva in chiesa  

3 DOMENICA 

XXXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 ore 07.30   Santa Messa  
 ore 10.00   Santa Messa per i caduti di tutte le guerre  
                   (con la presenza delle associazioni combattenti e reduci)  
 ore 19.00   Santa Messa 

 Catechesi 
Sul sito della parrocchia 

www.sangiacomoparrocchia.it 

sono presenti le date degli 
incontri per la catechesi dei 
vari gruppi delle elementari. 
Nel frattempo sono già iniziati 
gli incontri, a scadenza quin-
dicinale,  per le classi medie. 

Una proposta per le famiglie 
Il Gruppo famiglie di Sacro Cuore, propone a tutte le 
famiglie del territorio un pranzo “per stare bene insie-
me” domenica 10 novembre alle 12,30, presso la Par-
rocchia di Sacro Cuore. Se cercate famiglie con le quali 
confrontarvi, e con le quali magari sognare un cammi-
no…  provate. Adesione telefonando al 3336902161 
(Lara e Massimo). 

Pulizia della chiesa:  

Mercoledì  30 ottobre  
al pomeriggio 

Pulizia dei Centri  
Parrocchiali:  

Giovedì 31 ottobre 
        

Due ringraziamenti 

L'associazione Nord-sud onlus ringrazia le signore che 
hanno preparato e consegnato le torte a favore delle 
missioni. Il ricavato della vendita delle torte e mercati-
no è stato di 1.160 €, più 200 € da offerte che saranno 
devoluti, come sempre, alla Chiesa di Mopti, in Mali, 
dove era Vescovo Mons. Fonghoro. 

Nella Giornata Missionaria Mondiale, in chiesa, sono 
stati raccolti 920 € per le missioni. Grazie a tutti 

http://www.sangiacomoparrocchia.it/

