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domenica vii per annum 
19 febbraio 2017 

Continua anche oggi il grande discorso della montagna, 
cominciato con le beatitudini. Ma oggi c'è anche qual-
che cosa di nuovo; Gesù cerca di motivarci, perché riu-
scire a vincere il male con il bene è una cosa bellissima 
e non è una prerogativa cristiana (vedi Gandhi, vedi 
tutte le manifestazioni di questi giorni) ma l'invito ad 
essere perfetti come il Padre, questa è una interessante 
novità. In cosa consiste e a che mi serve? Sapendo che 
il Padre si manifesta principalmente come amore fede-
le, misericordioso e gratuito, essere perfetti significa 
provare a fare la stessa cosa, ma ciò che m'interessa è il 
risultato, che non è solo la soddisfazione di riuscire a 

fare del bene, che sarebbe già tanto, ma è il fatto di sen-
tirsi ed essere realmente figlio di Dio, e questo non solo 
in quanto mi viene donato, ma anche perché vivo e 
opero come tale. Qui c'è tutta la differenza che c'è tra 
chi ha subito il battesimo da piccolo e non gli ha mai 
dato importanza, e chi invece decide e desidera vivere 
come tale. "Siate Santi, perché io, il Signore, vostro 
Dio, sono Santo", dice il Signore nella prima lettura, 
anche perché, come dice Paolo, noi siamo di Cristo e 
Cristo è di Dio, ma questo non succede in un modo ma-
gico, o per un diritto di appartenenza, o semplicemente 
perché siamo stati battezzati. E' una realtà che va scelta 
e vissuta concretamente, facendo delle scelte controcor-
rente, impopolari, controproducenti agli occhi di chi 
non ha avuto la fortuna di incontrare il Signore. Il Si-
gnore c'invita ad essere cristiani, senza accontentarci di 
considerarci tali, per essere e sentirci veramente figli 
suoi. 

 

sacramento della confessione 
Per chi desiderasse accostarsi al Sacramento della  
Confessione il Pievano è disponibile in chiesa ogni 
sabato dalle ore 16.45 alle ore 17.30. Approfittiamo 
di questa opportunità per preparare bene la nostra 
anima a vivere il grande sacramento dell’Eucare-
stia. Si ricorda che anche D. Bruno è presente  pri-
ma delle Sante Messe festive per le confessioni. 

    la mia comunità parrocchiale 

 Carnevale ragazzi 

Con il comitato e i volontari si è pensato di propor-
re due domeniche “carnevalesche” in patronato per 
coinvolgere tutti i ragazzi. 
 
DOMENICA 19 FEBBRARIO: dalle ore 15.00 
realizzazione di maschere di carnevale con i ra-
gazzi (non serve la prenotazione, chi verrà potrà 
dar spazio alla fantasia e realizzare la maschera 
che più gli piace…) 
DOMENICA 26 FEBBRAIO: dalle ore 15.00 
“festa di carnevale”… tutti i ragazzi sono invitati 
a venire vestiti in maschera per una grande festa 
tutti assieme accompagnata anche da crostoli e frit-
telle… anche le famiglie sono invitate a partecipa-
re! Vi aspettiamo numerosi a questi appuntamenti!  

 S. rosario centenario di fatima 

Ricorrendo quest’anno il centenario dalle appari-
zioni della Beata Vergine Maria ai tre pastorelli di 
Fatima, reciteremo il S. Rosario prima delle San-
te Messe serali del sabato e della domenica, in 
chiesa, alle ore 17.30.  



 Lun. 20 feb.        ore 17.00 in patronato: catechismo 
    della 1° media 
      ore 20.30 in patronato: Corso Bibli-
    co 
 Mar. 21 feb.        ore 17.00 in patronato: catechismo di 
    2°-3° media 
      ore 20.30 in patronato: incontro dei 
    catechisti per la Quaresima 
 Mer. 22 feb.       ore 20.30 in patronato: prove di can-
    to del coro 
 Gio. 23 feb.            ore 9.30 a Romano: riunione men-
    sile dei sacerdoti 

       ore 20.30 in centro sociale: gruppi 
    giovanissimi con festa di 
    carnevale 
       ore 20.45 a Romano: riunione del 
    Consigli Amministrativi 
    parr.li con i resp. di Padova 
 Sab. 25 feb.                        ore 14.15    varie sedi: catechismo delle 
    classi elementari 
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anno a - iii settimana 

altri avvisi 
 Offerte: nelle SS. Messe di Domenica 12/02 € 
308,00; da  stampa € 3,50; da  offerta  Pianeta del 1700 € 
15,00; per riscaldamento € 7,00;  da fiori in chiesa € 5,00; 
da patronato € 20,00; da benedizione di una famiglia € 
10,00; da corone Madonna di Lourdes € 48,00… grazie di 
vero cuore a tutti! 
 Spese: per foto anniversari di matrimonio € 126,00; 
per stampa cattolica (Difesa del Popolo e Vita del Popolo) 
€ 131,00. 
 Patronato aperto: ogni domenica dalle ore 14.30 
alle ore 18.00. Aspettiamo numerosi i ragazzi e tutte le 
loro famiglie! Chi volesse poi offrirsi per garantire un 
turno di apertura ne parli pure con il pievano. 
 Scuola per genitori: il prossimo incontro sarà il 23 
febbraio, ore 20.30 a palazzo Reale e avrà come tema: 
“maschio e femmina: educare alla sessualità” con la 
Dott.ssa Teresa Rando. 
 Libro sulla storia della Pieve: è acquistabile in 
sacrestia o in canonica con una offerta  consigliata  di  € 
13,00 che va a sostenere le spese della pubblicazione e 
della stampa. 
 Enciclica del papa: tutti coloro che desiderano ac-
quistarla possono farlo in sacrestia… è una buona lettura 
ricca di spunti che ci aiuta a fare una sintesi “esistenziale” 
del Giubileo appena concluso. 
 Schola cantorum: il pievano ascoltando le tante 
belle voci che cantano alla domenica in chiesa... invita 
persone di buona volontà (uomini e donne) a partecipare 
alle prove di canto del coro che si tengono ogni mercoledì 
alle 20.30 in patronato… fatevi avanti senza paura, è un 
servizio prezioso e salutare, perché, come diceva il mio 
insegnante di canto in seminario: “il canto aiuta a scarica-
re tutte le tensioni”. 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 
Domenica VII per Annum 

ore 17.30 di sabato 18 febbario, recita del S. Rosario 

ore 18.00 di sabato 18 febbraio, festiva:  def. Milani 
Palmira– def. Celotto Gianni e Maria– ann. Jolanda, 
Pietro e Simone– def. Torresan Giuseppina e fratelli– 
def. Cesta Maria– per Lino e la sua conversione a Ge-
sù– ann. Celotto Giovanni e Fuga Maria 

ore 8.00 def. Zanella Giovanna e def. fam.– ann. Dal 
Moro Primo– def. Ravagnolo Teresina 

ore 10.00 pro populo - def. Celotto Antonio France-
sco– def. Murer Maria– def. Canal Giovanni e Mauri-
zio– def. Fuga Domenico e Gollin Maria– ann. Bellò 
Lidia 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 def. Baldisser Gianfranco– def. Lazzarotto 
Narciso, Elsa e Nerino 

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 

ore 15.30 in chiesa: anime del purgatorio (ord.)- se-
condo intenzione dell’offerente (ord.) 

 

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 

ore 15.30 in chiesa: anime del purgatorio (ord.)- per 
Giulia, Giorgia e Gieretto Ida (viventi) 

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 
Cattedra di S. Pietro 

ore 15.30 in chiesa: anime del purgatorio (ord.)- se-
condo intenzione dell’offerente (ord.)- def. fam. Cam-
pagnolo (sec. int. offerente) 

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 
S. Policarpo 

ore 15.30 in chiesa: def. Cesta Maria– per Lino e la 
sua conversione a Gesù– def. fam. Gieretto e Sanvido 

 

 

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 

ore 15.30 in chiesa: ann. Guglielmin Maria e def. fam. 
 

SABATO 25 FEBBRAIO 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 festiva: def. Milani Palmira– def. Celotto 
Gianni e Maria– def. Mantovan Olga– def. Fiorenza e 
Teresa– def. Vittorio e Maria Giustina 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 
Domenica VIII per Annum 

ore 8.00 def. fam. Lovarini e Martinelli– 7° Dalla 
Zanna Maria (Sr. Fortunata) 

ore 10.00 pro populo - def. Ziliotto Carlo– 7° Dalla 
Zanna Maria (Sr. Fortunata) 

ore 17.30 recita del Santo Rosario 

ore 18.00 ann. Biasion Mariano e def. fam.– def. 
Dall’Armi Mirco– def. Baldisser Gianfranco (ord. D. 
M.)- def. fam. Bof Caterina e Piva Gaspare– ann. Piva 
Claudio– def. Marin Adolfo e def. fam. Marin– 7° 
Dalla Zanna Maria (Sr. Fortunata) 

pulizie della chiesa 
 

 

 

GIOVEDÌ 2 MARZO: ORE 14.00 
… teniamo bene la casa di Dio come se fosse la 

nostra casa… aspettiamo nuovi volontari. 


