
DOMENICA 5 NOVEMBRE  
XXXIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa; Def. fam. Lanzarini e Stradiotto; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Rivaltini Pierina e Ganassin Olindo; Pegoraro Pietro; Villatora Rizzieri; 
Pizzato Giovanni (ann.); Guglielmin Giuseppe, Teresa e figli; Def. fam. Biasion e Lanza; 
Quattrin Sebastiano e Paola; 

 ore 19.00 Pegoraro Lena; 

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 
Beata Elena Enselmini 

ore 08.00  

 ore 19.00 Zanella Caterina e Zilio Bernardo; 

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 
San Prosdocimo (patrono principale della Diocesi di Padova) 

ore 19.00 Polo Antonio (ann.) e Dissegna Angela; Polo Susanna; 

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE  

ore 08.00  

 ore 19.00 Marcadella Antonio (ann.); Crestani Antonietta e genitori; 

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE  
Dedicazione della Basilica Lateranense 

ore 19.00 Fam. Lazzarini e Merlo; 

VENERDÌ 10 NOVEMBRE 
San Leone Magno papa 

ore 08.00  

ore 19.00 Tessarolo Franco; Vivian Giuseppe, Giovanni e Adele; Cardettini Pietro; 

SABATO 11 NOVEMBRE 
San Martino di Tours  

ore 19.00 

Def. fam. Bernardi Aldo ed Elsa e def. fam. Baron Luigi e Delgia; Pezzoni Carla e Gianni; 
Chiurato Regina (ann.) e Vigilio; Conte Gemma (30°); Bosio Linda;  
Ronzani Battista (ann.) e Maria; Zonta Bassiano e Dalla Rizza Maria;  
Nadal Mario, Caterina, Assunta e Antonio; 

DOMENICA 12 NOVEMBRE  
XXXIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Def. Lanzarini e Stradiotto; 

 ore 10.00 Per la Comunità; Campagnolo Stefano; 

ore 19.00 Bordignon Sante; Frigo Massimo; 

Pulizia della chiesa: mercoledì 8 novembre al mattino 
 Pulizia dei Centri Parrocchiali giovedì 9 novembre  
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I n quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi di-
scepoli dicendo:  

«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i fari-
sei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non 
agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non 
fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da porta-
re e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vo-
gliono muoverli neppure con un dito.  
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla 
gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si 
compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi 
seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come an-
che di essere chiamati “rabbì” dalla gente.  

Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti 
fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vo-
stro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il 
Cristo.  
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si 
umilierà sarà esaltato».  

Che cosa significa essere cristiano?  
Andare a Messa, battezzare i propri figli, 
fare la comunione a Pasqua, rispettare i 
comandamenti?  
Nel Vangelo di oggi, Cristo svela l’insuffi-
cienza della religiosità esteriore, di cui si 
accontentavano scribi e farisei. 
Quello che dovrebbe essere il comporta-
mento del vero cristiano appare nell’inse-
gnamento di san Paolo ai Tessalonicesi. 
Chiamato da Cristo sulla via di Damasco, 
san Paolo scoprì, per un’improvvisa folgo-

razione, tutto il mistero di Cristo; da allo-
ra in poi il suo desiderio fu che anche altri 
potessero conoscere Cristo allo stesso mo-
do: e così divenne l’apostolo per eccellen-
za; si senti inviato a tutti per annunciare 
Gesù. 
Per essere cristiani non basta rispettare 
ciecamente delle formule o dei precetti; c’è 
Cristo da donare agli altri, con una vita 
buona che si lascia guidare dal Vangelo, 
con la gioia di annunciare Gesù. 

Lasciatevi guidare da Gesù  

IMPEGNO 

XXXIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

UNA SOLA È LA VOSTRA GUIDA: IL CRISTO 
Matteo 23,1-12 



INCONTRIAMOCI  

VIAGGIO PER CONOSCERE DANTE 
lunedi’ 6 novembre:   purgatorio  canto xi° padre nostro 

relatrice prof. lorena bizzotto 
Gli incontri si terranno alle ore 20.30 presso il Centro Parrocchia-
le di San Giacomo di Romano 

Una immagine della nostra 
Madonna 

 
Finalmente siamo riusciti a fare una im-
maginetta con la nostra Madonna dei 
Boschi.  
Chi la volesse, la può trovare sull’altare 
della Madonna.  
Un’altra riproduzione, impressa su una 
mattonella, arriverà fra qualche tempo. 
Mi piace l’idea che finalmente possiamo 
avere qualcosa di “nostro”, tenere a casa 
nostra una piccola immagine grazie alla 
quale fare memoria della nostra devozio-
ne a Maria. 

Memoria di Mons. Georges Fonghoro 
 
E’ stato pubblicato un piccolo testo in memoria di Mons. Geor-
ges Fonghoro.  
Ne riportiamo l’immagine della copertina.  
Contiene alcuni suoi pensieri, un suo piccolo catechismo.  
É l’occasione per far memoria della sua persona e del bene che 
ha portato in mezzo a noi, e per non dimenticarci dei suoi semi-
naristi, a cui tanto teneva.  
Con l’acquisto di una copia continueremo il suo lavoro di Ve-
scovo in Mali. 

Continua la raccolta mensile di alimenti per 
la Caritas nella seconda settimana del mese. 

In questo momento c'è necessità dei se-
guenti generi alimentari: 
zucchero, caffè, marmellate, olio d'oliva e 
scatolame. 

Consegna presso il bar del Centro Parroc-
chiale San Giacomo 

Dal 5 novembre il 
bar NOI  

apre anche la do-
menica pomeriggio 
dalle ore:  
15.00 alle 18.30 

 5 DOMENICA 

  
ore 07.30 
ore 10.00 

 
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 
Santa Messa 

6 LUNEDÌ 

ore 15.00 
ore 15.30 
ore 20.30 
ore 20.45 

Incontro animatori della Terza Età 
Coordinamento Caritas 
Viaggio per conoscere Dante (C.P. san Giacomo) 
Prove di canto Coro Giovani 

7 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Riunione operatori del bar Gruppo NOI per turni e iniziative  
autunnali 

8 MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.45 

Catechismo per la 1a media sez. A 
Corso biblico sul profeta Geremia a cura di Valerio Scalco 
Corso sul Vangelo secondo Giovanni a cura di Iseldo Canova 
Incontro con i Catechisti 

9  GIOVEDÌ ore  20.45 Prove di canto Coro Adulti 

10 VENERDÌ ore 20.00 - 21.30 Incontro con i Cresimandi (2a media) 

11 SABATO 
ore 14.30 
ore 17.00 

Catechismo per la 1a media sez.B 
Incontro con i genitori e bambini di 4a elementare 

12 DOMENICA 

 ore 07.30 
ore 10.00 
ore 19.00 
ore 15.30 

XXXIIa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Santa Messa 
Santa Messa e incontro genitori e ragazzi di 5a elementare 
Santa Messa 
Partenza per il ritiro della Cresima, per genitori, madrine e 
padrini, ragazzi,  a Casa Chiavacci (Crespano) 

LATTERIE VICENTINE, una cooperativa di 
400 soci del territorio, promuove un’inizia-
tiva sociale dedicata alle Scuole: una raccol-
ta punti che premierà con regali di tipo di-
dattico o ludico. 

Chiediamo, a chi ne sceglie i prodotti, di raccogliere i tagliandi di controllo (1 taglian-
do di controllo = 1 punto) che si trova sulle confezioni e di farli pervenire alla Scuola 
dell’Infanzia. Aiuterete anche così la Scuola. Un grazie di cuore per la collaborazione. 

                                                                                  La Coordinatrice e le insegnanti 

Orti sociali 
Il Comune di Romano ha intenzione di realizzare su alcune sue proprietà degli “orti 
sociali” da coltivare, da destinare ai cittadini del Comune stesso. Chi è interessato 
all’idea, manifesti il proprio interesse all’ufficio protocollo del Comune, entro il 13 
novembre ore 12.00. Trovate anche in chiesa alcuni volantini. 


