
DOMENICA 12 NOVEMBRE  
XXXIIa Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Def. fam. Lanzarini e Stradiotto; 

 ore 10.00 Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Carrella Enza, Roberto e Paolo; 

 ore 19.00 Bordignon Sante; Frigo Massimo; Agostini Giuseppe (7°) 

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 

ore 08.00 Zilio Giuseppe, Lanzarin Giuseppina e figli; 

 ore 19.00 Orso Rosalia; Zen Albino e anime del Purgatorio; Camazzola Angela (ann.) e Baron Antonio; 

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 

ore 19.00 Scremin Lucia (ann.); Bortolo, Carmelia e Jolanda; 

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE  

ore 08.00  

 ore 19.00 Def. fam. Campagnolo Dissegna Maria; Nadal Assunta (ann.); 

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE  

ore 19.00 Zilio Mario; Tiberio Bruno e Pierina; 

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa; 

SABATO 18 NOVEMBRE 
Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo 

ore 19.00 
Etro Sergio e Marga e def. fam. Bosio; Campagnolo Andrea; Conte Antonio;  
Gheller Mario (ann.); Fam. Andriollo e Tonin; 
Camazzola Antonio e Zonta Mercede, Dissegna Agostino e Baron Maria; 

DOMENICA 19 NOVEMBRE  
XXXIIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Vettorazzo Pio e per tutti i defunti della famiglia; 

 ore 10.00 Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Fam. Ganassin e Cerantola;  

ore 11.30 Cresima per i ragazzi di 2a media; 

ore 19.00 Sartori Giovanni e Gianfranco; Def. fam. Zilio e Lorenzon; Rorato Antonio (ann.); 

Pulizia della chiesa: mercoledì 15 novembre al pomeriggio 
 Pulizia dei Centri Parrocchiali giovedì 16 novembre  
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I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 
questa parabola:  

«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che 
presero le loro lampade e uscirono incontro allo 
sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sag-
ge; le stolte presero le loro lampade, ma non pre-
sero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle 
loro lampade, presero anche l’olio in piccoli va-
si. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e 
si addormentarono.  
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! 
Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini 
si destarono e prepararono le loro lampade. Le 

stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spen-
gono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piutto-
sto dai venditori e compratevene”.  
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano 
pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le al-
tre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In veri-
tà io vi dico: non vi conosco”.  
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».  

Ai tempi di Gesù la sposa aspettava nella 
casa dei genitori l’arrivo dello sposo.  
Dopo il tramonto del sole, lo sposo arriva-
va con un corteo nuziale per portarla nella 
sua casa. Alcune damigelle seguivano la 
sposa.  
Diverse ragioni potevano causare il ritar-
do dello sposo come, per esempio, lunghi 
discorsi con i genitori della sposa, o le 
trattative sulla dote.  
Ma qui si parla del ritorno di Cristo e tutto 
è riassunto nelle ultime parole: “Vegliate, 
dunque, perché non sapete né il giorno né 

l’ora”, cioè: “Siate pronte per l’arrivo di 
Cristo”. Agli occhi di Gesù, è saggio chi 
veglia, chi vive ogni giorno nell’amicizia 
di Dio, chi lo attende e non ha paura di 
incontrarlo; chi si rialza subito se, per 
debolezza, cade.  
Allora “Vegliate”, perché nessuno, all’in-
fuori di Dio, conosce il giorno e l’ora. 
La prospettiva finale è ben chiara, e ci 
serve non per aver paura, quanto per gui-
dare la vita presente, che troppo spesso è 
orientata solamente alla gestione della vita 
terrena. 

Gli uomini possano prendere decisioni sagge per promuovere il bene di tutti  

IMPEGNO 

XXXIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

VEGLIATE E TENETEVI PRONTI 
Matteo 25,1-13 



INCONTRIAMOCI  

VIAGGIO PER CONOSCERE DANTE 
lunedi’ 13 novembre:  paradiso  -    canto xxxiii° (ultimo)    

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

Dal 5 novembre il 
bar NOI  

apre anche la dome-
nica pomeriggio 
dalle ore:  
15.00 alle 18.30 

ORARI CELEBRAZIONI SANTE MESSE NELLE PARROCCHIE DI ROMANO 

PARROCCHIE 

Purificazione della  
Beata Vergine Maria 

ROMANO 

S. Giacomo Min. 
S. GIACOMO 

Ss. Redentore 
FELLETTE 

Sacro Cuore di 
Gesù 

SACRO CUORE 

Lunedì 08.30 08.00 - 19.00 15.00  

Martedì 08.30 19.00  19.00 

Mercoledì 18.30 08.00 - 19.00 19.00  

Giovedì 18.30 19.00  08.30 

Venerdì 18.30 08.00 - 19.00 08.15  

Sabato e  
vigilie festive 

18.30 19.00 19.00 18.00 

Domenica 
08.00 - 10.00 

18.30 
07.30 - 10.00 

19.00 
07.30 - 09.30 

18.00 
07.30 - 10.45 

Guardando avanti… 

Dal 31 luglio al 6 agosto ho intenzione di partecipare a un pellegrinaggio  

a Medjugorie.  

Se qualcuno è interessato mi può chiedere il programma e tutte le informazioni. 

AVVISO IMPORTANTE!!!   
“Scrivi la letterina a Babbo Natale” 

Il Natale si avvicina… è il momento di scrivere la letterina. 
Anche quest’anno potrete lasciare le vostre letterine nelle cassette della 
Posta di Babbo Natale che troverete in centro parrocchiale o presso la 
Scuola dell’Infanzia: gli amici Elfi saranno lieti di rispondere ad ognu-
no di voi personalmente.  

Ricordatevi di scrivere   NOME, COGNOME e INDIRIZZO 
così potranno portarvi la letterina di risposta proprio a casa vostra. 

Che la Magia del Natale riempia di gioia i Vostri cuori!!! 

Se mamma e papà vogliono lasciare qualche richiesta, gli Elfi saranno ben felici di esaudirla.        

A presto…. 

 12 DOMENICA 

  
ore 07.30 
ore 10.00 
ore 15.30 

 
ore 19.00 

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

13LUNEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45 

Viaggio per conoscere Dante (C.P. san Giacomo) 
Prove di canto Coro Giovani 

14 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Consiglio pastorale parrocchiale 

15MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 

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 

16  GIOVEDÌ  Non ci sono le prove di canto Coro Adulti; riprenderanno martedì 21/11 

17 VENERDÌ ore 20.00 - 21.30 Prove per la Cresima (2a media) 

18 SABATO 

ore 14.30 
ore 15.00 

 

Catechismo per la 1a media sez.B 
Confessioni per i ragazzi della Cresima.  
Dopo le 16 saremo a disposizione anche per i genitori che volessero 
accostarsi alla confessione. 

19 DOMENICA 

 

ore 07.30 
ore 10.00 

ore 11.30 
 
 

ore 19.00 

XXXIIIa  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa 
Santa Messa  

Cresima per i ragazzi di 2a media; 
Sarà celebrata da mons. Giampaolo Dianin, Rettore del  
Seminario Maggiore di Padova 

Santa Messa 

Offerte e spese 
Domenica 5 novembre, con l’iniziativa a favore della Diocesi di Mopti, con cui abbiamo 
ricordato mons. Giorgio Fonghoro, sono stati raccolti 930 Euro. 
Strano ma vero: la stessa cifra di 930 euro è stata raccolta anche con la vendita di dolci a 
Bassano, fatta qualche domenica fa; tale somma che sarà destinata per una casa di acco-
glienza per minori con relativa scuola in Centrafrica, gestita da Suor Angela Piazza, di 
Bassano. Un grande grazie alle signore che hanno prestato i loro forni, le loro mani e il 
loro tempo per i dolci. 

Domenica 26 novembre 2017 

VISITA ALLA GYPSOTHECA  
DI POSSAGNO 

Guida: Prof.ssa Lorena Bizzotto 

Ritrovo ore 09.00 nel piazzale della Chiesa 
Durata della visita 2-3 ore 
Prezzo biglietto intero: 10.00 € - ridotto: 6.00 € 
Iscrizioni presso il bar NOI a numero chiuso 


