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COMUNITA’ DI LION

C ALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 2 DICEMBRE I DOMENICA D’AVVENTO (anno C)

DOMENICA 2 DICEMBRE 2012

S. MESSE ore

9.00 S. Messa def. Basso Gino
Def, Birlanda Antonio e Marcenta Renata
ore 10.30 S. Messa def. Donà Ferruccio e Lazzaro Roberto
BATTESIMO di
BELISHOVA AURORA di Endri e Tramonti Barbara
ore 18,00 S. Messa def. Ferruda Maria Giovanna

I DOMENICA DI AVVENTO
Via S. Andrea 123 – tel 049 710 506
E mail parrocchialion@yahoo.it
Sito della parrocchia: www.parrocchialion.it
Sito del vicariato: www.vicariatomasera.it

OOgi gi
Lunedì 3 DICEMBRE S. Francesco Saverio
Ore 18.30 S. Messa def. Melchiotti Alfonso – def. Rampin Severina
martedì 4 DICEMBRE S.Giovanni Damasceno
NON C’E’ MESSA
mercoledì 5 DICEMBRE S. Saba
ore 18.30. S. Messa def. Marcato Lucio (II anniversario)
giovedì 6 DICEMBRE S. Nicola
ore 18,30 S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia
Venerdì 7 DICEMBRE S. Ambrogio – primo venerdì del mese
ore 18,30 S. Messa prefestiva in cappella def. Ettore e Maria Noventa

SABATO 8 DICEMBRE IMMACOLATA CONCEZIONE
S. MESSE ore

9.00 S. Messa def Luigi e def. famiglia Cesarotto
ore 10.30 S. Messa solenne per gli aderenti ai gruppi A.C.
ore 18,00 S. Messa per la comunità e gli ammalati

DOMENICA 9 DICEMBRE II DOMENICA DI AVVENTO
S. MESSE ore

9.00 S. Messa defunti della famiglia di Zanotto Antonio
ore 10.30 S. Messa Nicetto Luciano, Alfredo, Gastone e def. fam Badon
ore 18,00 S. Messa def. Sadocco Giovanni

.

CONFESSIONI: prima della S. Messa o al sabato dalle 17. alle 17.50
La S. Comunione agli ammalati e agli infermi sarà portata nella
settimana dal 17 al 21 dicembre, in occasione del S. Natale

INIZIA UN NUOVO ANNO LITURCIGO (ANNO C)
CON LA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
È il primo momento del percorso di Avvento, ma è anche
un’occasione per vivere una prima tappa significativa della nostra
fede.
C’è una promessa che viene fatta: viene direttamente da Dio.
Accoglierla significa vivere un’attesa che conferisce una prospettiva
nuova alla nostra esistenza.
È l’attesa, nutrita di fiducia che il profeta Geremia domanda al suo
popolo dopo la tragedia della distruzione. Tempi nuovi, infatti, lo
attendono ed i poveri saranno i primi a rallegrarsi di quel germoglio
che trasformerà la storia (prima lettura). Il credente risponde con la sua
disponibilità a mettersi per le vie nuove che Dio sta tracciando.
È l’attesa del compimento che suppone uno spirito di vigilanza. I
discepoli sono chiamati a volgersi verso il giorno del Signore, senza
lasciarsi appesantire da bagagli inutili, senza lasciarsi impaurire dal
vecchio che scompare per lasciar posto al nuovo (Vangelo)
La buona notizia esige una buona condotta, contrassegnata da un
amore sovrabbondante, da uno stile nuovo, da relazioni nuove (2^
lettura)

Buon cammino di Avvento!
Don Crisanto
Per approfondire le letture di questa domenica:
Geremia 33, 14 – 16
1 Tessalonicesi 3, 12 – 4,2
Luca 21,25 – 28 e 34 -36

INCONTRI
Lunedì 3 dicembre ore 21 in centro Parrocchiale CATECHESI PER
GLI ADULTI animerà l’incontro don Leonardo
”
SCANDELLARI (insegnante alla facoltà teologica) e ci parlerà su:
SAN GIOVANNI BATTISTA: la fede che da’ speranza
Giovedì 6 ore 21 prove di canto
COMUNICAZIONI
Pulizia della Chiesa 4* gruppo
Venerdì 7 ore 18,30 S. Messa nella Vigilia dell’Immacolata valida per
il precetto festivo. La S. Messa è celebrata in cappellina
sabato 8 SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
S. MESSE con orario festivo: ore 9,00, 10,30 e 18.
ore 10.30 S. Messa con la benedizione delle tessere di Azione
Cattolica e la consegna ai componenti dei vari gruppi. Seguirà
il pranzo in centro parrocchiale.
NEL POMERIGGIO NON C’E’ CATECHESI E ATTIVITA’
DEI GRUPPI A.C.R.
I FIDANZATI interessati a celebrare il Sacramento del Matrimonio,
preparandosi con il corso di formazione in preparazione al matrimonio
ne parlino con don Crisanto. Occorre farlo al più presto possibile, perché i vari
corsi vicariali inizieranno a gennaio

SABATO 1 e DOMENICA 2 . SABATO 8 al termine delle Messe:
MERCATINO DI NATALE organizzato dai genitori della Scuola
dell’Infanzia. Il ricavato andrà a vantaggio della Scuola.

È iniziato il TEMPO DI AVVENTO:
 Fin d’ora ricordiamo la tradizionale iniziativa di solidarietà:
ADOZIONI A DISTANZA.
 Per gli adulti sono proposti 3 incontri di CETECHESI nelle
serate di
- lunedì 3 su S. Giovanni Battista . la fede che da’
speranza
- lunedì 10 su S. Giuseppe: la fede che da’ fiducia
- lunedì 17 su Maria: la fede che da’ salvezza
sempre sul tema della FEDE, gli incontri continueranno in
QUARESIMA

 Per i RAGAZZI/E: li attendiamo nelle domeniche 2 – 9 –
16 – 23 alla S. Messa delle ore 9.00. Parteciperanno alla
prima parte della Messa (liturgia della Parola) nella
cappellina invernale per poi ricongiungersi alla comunità.
 Sempre per i ragazzi/e ci sarà l’iniziativa dell’albero della
solidarietà che sarà loro spiegato nell’incontro di catechesi

Un gruppo di persone stanno allestendo un carro allegarico per partecipare
alle feste di carnevale nel 2013. Si cercano persone che diano un aiuto
concreto all’allestimento. Chi volesse partecipare a dare una mano o
partecipare al gruppo chiami il n. 3398032761

 Secondo modalità che saranno rese note, si svolgerà
l’iniziativa della CIARA STEA. Invitiamo persone
volenterose a partecipare e la comunità ad accogliere
l’annuncio e l’auguri di Buon Natale.

L’Azione cattolica Vicariale propone agli ADULTI, per domenica 9 dicembre alle
ore 15 a Mandriola,
nella sala6don
Milani,Vun
INCONTRO CON LA PAROLA sul tema
DOMENICA
MAGGIO
DOMENICA
DI PASQUA
“CHI E’ DUNQUE COSTUI?”
Animerà l’incontro il Biblista p. Gianni Cappelletto

 Dal 17 al 24 dicembre, alle ore 7,15 celebreremo le Lodi in
canonica

Nei prossimi giorni sarà recapitata la 4^ busta per le opere
parrocchiali

Nei mercoledì di Avvento, la Chiesa rimane aperta dalle ore 7.30
alle ore 9 per permettere a chi lo desidera, una preghiera prima del
lavoro o della scuola

