
DOMENICA 29 OTTOBRE  
XXXa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Def. fam. Dissegna e don Paolo; 

 ore 10.00 

Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda e Disse-
gna Maria; Toniazzo Angelo (ann.); Guzzo Angelo (ann.), Egidio e genitori; 
Mizzon Giovanna e Zahisi Rosaria; 

50° di Matrimonio di Latifondi Giuseppe e Bergamo Eleonora; ricordare i genitori defunti: 
Latifondi Marco e Marcadella Angela - Bergamo Marcellino e Gheno Francesca; 

ore 11.15 Battesimo di: Artuzzi Gioele; Cocco Annaluce; Rizzo Sofia; 

 ore 19.00 Montali Zettina; Bizzotto Elide (30°); 

LUNEDÌ 30 OTTOBRE 

ore 08.00 Secondo intenzione; 

 ore 19.00 Def. fam. Comacchio Andrea; Marangoni Angelo; Campagnolo Patrizia (ann.); 

MARTEDÌ 31 OTTOBRE 

ore 19.00 Prefestiva - Campagnolo Andrea; Gheller Giovanni (ann.); Gheller Massimo (ann.); 

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE - Tutti i Santi 

ore 07.30 Bordignon Isidoro, Teresa, Gildo e Sergio; Bonato Maurizio e Dissegna Agostino; 

ore 10.00 Cremasco Elisa; Fabris Giorgio, Tolomei Adriano e Venerina; Def. della Classe 1942;  

 ore 19.00 Gheno Antonio Bruno; 

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE - Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

ore 15.00 
Santa Messa in Cimitero - Per tutti i defunti;  
Fabris Antonio e Mazzocco Giuseppina in Busato; 

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; Vatteroni Margherita 

VENERDÌ 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; 

SABATO 4 NOVEMBRE - San Carlo Borromeo 

ore 19.00 
Bonamigo Maria, Bordignon Luigi e fam. Bordignon e Dinale; Pante Carlo, Eden e Girolamo; 
Dissegna Bruno; Ravagnolo Mario, Jolanda, Antonio, Pietro, Caterina e Alfeo; 
Fam, Marcadella Luigi; Zilio Bepi; 

DOMENICA 5 NOVEMBRE  
XXXIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa; 

 ore 10.00 Per la Comunità; Rivaltini Pierina e Ganassin Olindo; Pegoraro Pietro; Villatora Rizzieri; 

ore 19.00 Pegoraro Lena; 
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I n quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiu-
so la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, 

un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: 
«Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?».  
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuo-
re, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”.  
Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è 
simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”.  
Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i 
Profeti».  

Qual è, nella Legge, il grande comanda-
mento? Lo sapevano tutti qual era: l’os-
servanza del Sabato, perché anche Dio 
lo osserva. La risposta di Gesù, come al 
solito, spiazza: mette al cuore del suo 
annuncio la stessa cosa che sta al cuore 
della vita di tutti: amerai!  Il verbo ama-
re, attivo e passivo, è desiderio, sogno, 
speranza di felicità per ognuno di noi. 
Ama Dio con tutto il cuore. Non significa 
amare Dio solamente, ma amalo senza 
mezze misure. Resterà spazio per amare 
il marito, il figlio, la moglie, l'amico, il 
povero... Dio non è geloso, non ruba il 
cuore: lo moltiplica. 
Ama Dio con tutta la mente. L'amore è 
intelligente: se ami, capisci prima le co-

se, vai più a fondo e più lontano.  
Ama Dio con tutte le forze. L'amore ti 
rende vulnerabile davanti al tuo amato, 
ma anche ti rende capace di spostare le 
montagne.  
A Gesù avevano domandato il comanda-
mento grande e lui invece di uno ne elen-
ca due, e il secondo è una sorpresa an-
cora più grande.  
La novità di Gesù sta nel fatto che le due 
parole fanno insieme una sola parola, 
l'unico comandamento: amerai l'uomo è 
simile ad amerai Dio. E’ la rivoluzione 
di Gesù: il prossimo è terra sacra. Per 
Gesù non ci può essere un amore verso 
Dio che non si traduca in amore concre-
to verso il prossimo. 

XXXa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

AMERAI IL SIGNORE TUO DIO,  
E IL TUO PROSSIMO COME TE STESSO 

Matteo 22,34-40 

O Padre, donaci un cuore libero per servire te solo e amare i fratelli 

IMPEGNO 



mercoledì 1° novembre 

TUTTI I SANTI 
 

C'è un popolo numeroso, Gesù, 
che ha preso sul serio le tue parole. 
A molti sono sembrati dei deboli 
perché hanno continuato a perdonare 
anche quando venivano insultati o uccisi. 
 
C'è un popolo smisurato, Gesù,  
che ha preso sul serio le tue parole.  

Sono stati presi per ingenui, 
facile preda dei potenti di turno, 
solo perché hanno rinunciato alla malizia  
e hanno riservato ad ogni situazione 
uno sguardo limpido e pieno d'amore,  
proprio come il tuo, Maestro buono. 
 
Il loro cuore è puro,  
non si è lasciato indurire né incattivire, 
né inquinare da gelosia, avidità od  
orgoglio. 
 
Questo popolo, Gesù, 
costituisce per noi un segno di sicura 
speranza. 
Tu li hai dichiarati beati. 
 
Noi li chiamiamo Santi. 

Mercoledì 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 pro-
cessione verso il  Cimitero, preghiera per tutti 
i fratelli e sorelle defunti.  
 
 
Giovedì 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.  

Giovedì 2 novembre ore 15.00      Santa Messa in Cimitero 
Venerdì 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 ce-
lebrate 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. 

 29 DOMENICA 

  
ore 07.30 
ore 10.00 
ore 11.15 
ore 19.00 

XXXa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa 
Santa Messa 
Battesimo di: Artuzzi Gioele; Cocco Annaluce; Rizzo Sofia 
Santa Messa 

30 LUNEDÌ ore 20.30 Viaggio per conoscere Dante (C.P. san Giacomo) 

31 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 19.00 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Santa Messa prefestiva 

1°NOVEMBRE 
      MERCOLEDÌ 

 
ore 15.00 

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 per tutti i fratelli e sorelle defunti 

2  GIOVEDÌ 
ore 15.00 
ore  20.45 

Santa Messa in Cimitero 
Prove di canto Coro Adulti 

3 VENERDÌ 

 
ore 15.00 
ore 20.00 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Santa Messa in Cimitero celebrata dal parroco di Romano 

- 21.30 Incontro con i Cresimandi (2a media) 

4 SABATO 
ore 14.30 
ore 17.30 

Catechismo per la 1a e 2a media sez.B 
Incontro con i genitori e bambini di 2a elementare 

5 DOMENICA 

  
ore 07.30 
ore 10.00 

 
ore 15.00 
ore 19.00 

XXXIa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa 
Santa Messa e incontro genitori e bambini di 3a elementare  
con il rito di consegna della Croce 

- 17.30 Incontro zonale dei chierichetti a Fellette 
Santa Messa 

Pulizia della chiesa: martedì 31 ottobre  al pomeriggio 
 Pulizia dei Centri Parrocchiali giovedì 2 novembre  

INCONTRIAMOCI  

VIAGGIO PER CONOSCERE DANTE 
lunedi’ 30 ottobre: inferno   
canto xxvi°    ulisse 

relatrice prof. lorena bizzotto 
Gli incontri si terranno alle ore 20.30 presso il 
Centro Parrocchiale di san Giacomo di Romano 

E’ stato pubblicato un piccolo testo in 
memoria di Mons. Georges Fonghoro. 
Domenica 5 novembre ne faremo me-
moria, e avremo disponibili delle 
copie.  
Con l’acquisto di una copia continue-
remo ad aiutare la sua diocesi in Mali. 

Offerte 
Per la giornata del Seminario qualche settimana fa sono stati raccolti 803 euro. Per la 
giornata missionaria di domenica scorsa 1.167 Euro. Ringrazio chi ha donato il suo dena-
ro in segno di attenzione verso le missioni e verso il Seminario (che tra l’altro anche que-
st’anno ci regala un seminarista). 

Chierichetti 
Domenica 5 novembre, a Fellette, dalle 15 alle 17,30 ci sarà l’incontro zonale dei chieri-
chetti. State pronti! 


