
INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 30 OTTOBRE - XXXIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; 

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron, Dissegna Maria  
in Baron; Andretta Marisa e Pilotto Umberto; Vedolin Matteo;  
Guglielmin Giuseppe, Teresa e figli; 

ore 11.00 
Per la Comunità;  60° di matrimonio di Zonta Maria Liliana e Padovan Ferruccio; 
Bordignon Tina (ann.) e Primo; Don Delfino Frigo;  

ore 19.00 
Battocchio Pasqua e Giuseppina; Marangoni Angelo; Fam. Campagnolo e Fincati; 
Caponetto Mario, Ferdinando, Pippa, genitori e suoceri; Carlesso Tomaso (ann.); 

LUNEDÌ  31 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Prefestiva; Campagnolo Andrea; Perotto Alfredo e Vergari Fabrizio; 

MARTEDÌ 1° NOVEMBRE - Festa di tutti i Santi 

ore 07.30 
Bordignon Isidoro, Teresa, Gildo, Sergio e Bonato Maurizio;  
Sartori Lino, Bruno, Antonella, e Giuseppe;  

ore 09.30 Cremasco Elisa; 

ore 11.00 Vatteroni Margherita; 

ore 19.00   

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE - Commemorazione di tutti i defunti 

ore 08.00  - ore 15 in Cimitero - ore 19.00 

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 

ore 08.00 - ore 15.00 in Cimitero celebrata dal parroco di Romano  

ore 19.00 
Battaglia Antonella e Giuseppe; Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; Fam. Rebellato Pie-
tro, Teresa e Angelo; Vivian Bianca Domenica; 

VENERDÌ 4 NOVEMBRE - San Carlo Borromeo 

ore 08.00  

ore 19.00 
Zen Albino e anime del Purgatorio; Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Catterina, Jolanda e 
Alfeo; Dissegna Bruno; Zilio Bepi; 

SABATO 5 NOVEMBRE - Tutti i santi della Chiesa di Padova 

ore 08.00  

ore 19.00 

Bonamigo Maria, Bordignon Luigi e fam. Bordignon e Dinale; Def. fam. Baron Luigi e Scotton 
Delgia; Sebellin Maria, Ganassin Gervasio e suor Fulvia Sebellin; Todesco Giacomo; 
Bosio Linda e def. della fam.; 

DOMENICA 6 NOVEMBRE - XXXIIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Fam. Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; Piovesan Maria e Lorenzo; 

ore 09.30 Campagnolo Stefano; 

ore 11.00 Per la Comunità; Nainer Aurelio; Vinci Rosario; Def. della Classe 1944; 

ore 19.00 Zilio Bernardo e Zanella Caterina; Don Paolo, don Delfino e Zonta Giovanni; 

Pulizia della chiesa: un pomeriggio da concordare 
    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 3 novembre  

DOMENICA  
30 OTTOBRE 2016 

 Anno V° - N° 41 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004  
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

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 riusci-
va a causa della folla, perché era piccolo di statu-
ra. 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 mormo-
ravano: «È entrato in casa di un peccatore!».  
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, 
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai po-

veri 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». 

RIFLESSIONE 

Zaccheo è un usuraio, diremmo oggi, un 
furbo senza scrupoli, un caimano della 
finanza diremmo oggi: al centro il profit-
to, il resto non conta. È rispettato, temu-
to dai suoi concittadini: basta un suo 
gesto e i soldati romani intervengono. 
Ma è anche un uomo solo. La ricchezza e 
il potere cancellano i veri amici e la gra-
tuità.  
Zaccheo ha sentito parlare, come tutti, di 
Gesù, che la gente crede un guaritore, 
un profeta e, curioso, lo vuole vedere 
possibilmente senza farsi vedere. E acca-
de l'inatteso: scendi Zaccheo, scendi su-

bito, sono qui proprio per te. Gesù non 
teme il giudizio dei benpensanti: va a 
casa di Zaccheo, porta salvezza. Gesù 
cercava proprio lui, non si è sbagliato di 
persona. Gesù non ha posto condizioni, è 
venuto a casa di un peccatore pubblico.  
Zaccheo fa un proclama che cambierà la 
sua vita (restituisce quattro volte ciò che 
ha rubato!). 
 Non gli basta più di essere sazio, temu-
to, potente. No, ora è diventato discepo-
lo. Lui, temuto ed odiato, ora è in ascolto 
di quel Gesù, che sta cambiando la sua 
vita. 

Conversione è diventare veramente discepoli di Gesù 

IMPEGNO 

XXXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
“OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA!” 

Luca 19,1-10 



FESTA DI TUTTI I SANTI 

Nei primi secoli i cristiani usavano commemorare 
l'anniversario della morte dei martiri nel luogo del 
martirio.  
Nella persecuzione di Diocleziano (303 d.C.) il nu-
mero dei martiri fu tanto grande che non fu possibile 
assegnare un giorno diverso a ciascuno di essi; così 
la Chiesa, nella convinzione che ogni martire doves-
se essere venerato, scelse un giorno comune per tutti.  
Concretamente l'idea di una commemorazione litur-
gica collettiva di tutti i martiri nacque in Oriente.  
Anche in occidente, la sensibilità dei cristiani e la 
dedicazione di alcune basiliche (a Roma il Pantheon, 
dedicato a Maria e a tutti i martiri), fece crescere l’im-
portanza di questa festa. 
Già prima dell'800 nel nord Europa in genere, si celebrava al 1º novembre una festa 
che il calendario chiamava "dei santi d'Europa". Papa Gregorio IV chiese nell'835 a 
Ludovico il Pio che con un decreto reale ordinasse nei suoi stati la celebrazione della 
festa di Tutti i Santi il 1° novembre. Il decreto fu emanato, e da quel momento la ce-
lebrazione, da festa locale di Roma e di alcune zone, cominciò ad essere festa di tutta 
la Chiesa, e si sparse rapidamente in tutta l'Europa latina. 

Cupola del Battistero di Padova 

Martedì 1° Novembre  

FESTA DI TUTTI I SANTI 
Sante Messe ore: 7.30 -09.30 - 11.00 -19.00 

ore 15.00  Recita del Vespro in chiesa e processione verso il  Cimitero, preghiera 
per tutti i fratelli e sorelle defunti.  

Mercoledì 2 Novembre 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 

Possibilità di chiedere l’Indulgenza Plenaria per i 
defunti se confessati e comunicati, visitando una 
chiesa e recitando il Padre Nostro, il Credo e una 
preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. 
Tale Indulgenza inizierà a mezzogiorno del 1° 
novembre e continuerà per tutto il 2 di novembre.  

Mercoledì 2 novembre ore 15.00      Santa Messa in Cimitero 
Giovedì 3 novembre ore 15.00          Santa Messa in Cimitero celebrata dal parroco di   
                                                             Romano d’Ezzelino. 

In caso di maltempo tutte le Sante Messe e anche quella del 2 novembre saranno cele-
brate in chiesa 

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

VITA DELLA COMUNITÀ 

30 DOMENICA 

  
ore 07.30 
ore 09.30 
ore 11.00 

 
ore 19.00 

XXXI
a
 DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa 
Santa Messa 
Santa Messa e Battesimo di Bautista Vidal Vittoria e 
                                                Baron Mia   
Santa Messa 

31 LUNEDÌ ore 19.00 Santa Messa Prefestiva 

1 NOVEMBRE 

       MARTEDÌ 

 
 

ore 15.00 
 

FESTA DI TUTTI I SANTI 
Sante Messe ore: 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

Recita del Vespro in chiesa e processione verso il  Cimitero,  

Preghiera per tutti i fratelli e sorelle defunti 

2 MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 15.00 
ore 20.00 
ore 20.30 

non c’è il catechismo per 1
a
 media A, 2

a
 media B  

Santa Messa in Cimitero 
- 21.30 Incontro con tutti i ragazzi della Cresima 

Corso Biblico sulla Genesi guidato da Valerio Scalco  

3 GIOVEDÌ 

 

ore 18.15 
ore 15.00 
ore 20.45 

Primo giovedì del mese 

- 19.00 Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni 
Santa Messa in Cimitero celebrata dal parroco di Romano 
Prove di canto coro adulti  (anche per tutto il mese di novembre) 

4 NOVEMBRE ore 20.30 Incontro a Fellette “Il vangelo non si addomestica” 

5 SABATO 

ore 14.30 

ore 14.30 
ore 17.00 
ore 17.00 

Catechismo per la 5a elementare, 1a media B, 2a media A  
 (in entrambi i CP) 

Incontro dei ragazzi della Cresima (terza media A) 
Primo incontro per genitori e bambini di 3

a
 elementare 

Primo incontro per genitori e bambini di 4
a
 elementare 

Don Mirko Gnoato, Diacono 
Il 1° novembre avremo con noi don Mirko, dopo la sua ordinazione. Lo saluteremo nella 
sua nuova veste di Diacono, ascolteremo la sua parola durante le S. Messe delle 9,30 e 
delle 11.00. 
Dopo la Messa delle 11.00, è previsto un aperitivo in Centro Parrocchiale, per condivide-
re con lui un piccolo momento di festa. 
Come Parrocchia di S. Giacomo regaleremo a don Mirko il camice che userà per l’ordi-
nazione, e naturalmente per le celebrazioni successive. 

Offerte e spese 
In occasione della giornata missionaria mondiale, sono stati raccolti e consegnati alla 
Diocesi 1.505 Euro. Grazie agli offerenti. 

Gruppo anziani 
Il 1° novembre non c’è l’incontro.  
Dall’8 novembre l’incontro del martedì avrà l’orario 14.00 - 17.00. 

Il Vangelo non si addomestica 
Venerdì 4 novembre ore 20,30 a Fellette 
Incontro di approfondimento che prende spunto della Evangelii Gaudium, curato da Ro-
berta Ronchiato, Docente di Sacra Scrittura. Seguiranno, nel mese altri 3 incontri.  


