C ALENDARIO LITURGICO

merr
Il con

DOMENICA 24 FEBBRAIO II DOMENICA DI QUARESIMA
Parola di Dio: Genesi 15.5 – 12, 17-18, Filippesi 3,17 4,1, Luca 9, 28-36

S. MESSE ore

9.00 S. Messa per la comunità - (Per i ragazzi delle elementari e
medie celebrazione della Parola in capellina)

ore 10.30 S. Messa def. Antonio e def. fam. Fabris, Giuseppe e def. Crosta
ore 18,00 S. Messa def. Pullin Assunta (settimo) - fam. Mantovan
def. Barison Norma e def. fam. Badon
OOgi
gi 25 FEBBRAO S. Cesario
Lunedì
Ore 18.30 S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia
Martedì 26 FEBBRAIO S. Agricola
Ore 18.30 s. Messa def. Noventa Graziano e def. fam. Noventa
Mercoledì 27 BEBBRAIO S. Gabriele dell’Addolorata
ore 16 : S. ROSARIO
ore 18.30 S. Messa def.Tessari Renato, don Franco, Testa Francesco, Gallo
Teresa, Gentilin Mario, Badon Lino, Bellavere Italo, Beccaro Riccardo,
Melchiotti Alfonso, Salmaso Gastone, Peraro Giulio, Menegol Odino, dalla
Vigna Offelia Minozzi Ubaldo, Bonaldi Gino, Noventa Ettore, Rampin
Severino, Marcato Lucio, Birlanda Antonio, Nicetto Isabella, Rizzo Gina,
Borgato Enzo,
Giovedì 28 FEBBRAIO S. Romano
ore 16.00. S. Messa per Papa Benedetto XVI
Venerdì 1 MARZO S. Giovanna Maria Bonomo – Primo venerdì del mese
come ogni venerdì di Quaresima astinenza dalle carni

.

Ore 16 VIA CRUCIS in cappellina
NON C’E’ MESSA
Sabato 2 MARZO S. Angela della Croce
ore 18,00 S, Messa prefestiva def. Oliva e Mario Gentilin
DOMENICA 3 MARZO III DOMENICA DI QUARESIMA
Parola di Dio: Esodo 3, 1-8; 13-15, Corinzi 10, 1-6, 10-12, Luca 13, 1-9

S. MESSE ore

9.00 S. Messa per il nuovo Papa (Per i ragazzi delle elementari e
medie celebrazione della Parola in capellina)

ore 10.30 S. Messa def. Luigi, Giovanni e Gina Comunian
ore 18,00 S. Messa per la comunità

CONFESSIONI: prima della S. Messa o al sabato dalle 17. alle 17.50

COMUNITA’ DI LION
DOMENICA 24 FEBBRAIO 2013
II DOMENICA DI QUARESIMA

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
L’INVITO QUARESIMALE ALLA CONVERSIONE:
“RITORNATE A DIO CON TUTTO IL CUORE”
Riportiamo il commento di Papa Benedetto,
alla prima prima lettura della “Liturgia del Mercoledì delle Ceneri”
La chiesa ci ripropone il forte richiamo che il profeta Gioele rivolge
al popolo di Israele:” così dice il signore: ritornate a me con tutto il
cuore, con digiuni, con pianti e lamenti” (2,12). Va sottolineata
l’espressione “con tutto il cuore” che significa dal centro dei nostri
pensieri e sentimenti, dalle radici delle nostre decisioni, scelte e
azioni, con un gesto di totale e radicale libertà. Ma è possibile
questo ritorno a Dio? Sì perché c’è una forza che non risiede nel
nostro cuore, ma che si sprigiona dal cuore stesso di Dio. È la forza
della sua misericordia. Dice ancora il profeta: “ritornate al Signore,
vostro Dio, perchè egli è misericordioso e pietoso, lento all’ira, di
grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male (v. 13).” Il
ritorno del Signore è possibile come “grazia” perché è opera di Dio
e frutto della fede che noi riponiamo nella sua misericordia. Ma
questo ritornare a Dio diventa realtà concreta nella nostra vita
solo quando la grazia del Signore penetra nell’intimo e lo scuote
donandoci la forza di “lacerare il cuore”. È ancora il profeta a far
risuonare da parte di Dio queste parole “laceratevi il cuore e non le
vesti” (13). In effetti anche ai nostri giorni, molti sono pronti a
“stracciarsi le vesti” di fronte a scandali e ingiustizie naturalmente commessi da altri – ma pochi sembrano disponibili
ad agire sul proprio “cuore”, sulla propria coscienza e sulle proprie
intenzioni, lasciando che il Signore trasformi, rinnovi e converta.

QUARESIMA:
TEMPO PER ACCOGLIERE IL DONO DELLA SALVEZZA
Non
trascuriamo senza veri motivi l’itinerario di formazione e di
”
catechesi offerto dalle Domeniche di Quaresima. Diamo la giusta
precedenza alla Messa domenicale e riscopriamo l’importanza di
celebrarla nella comunità parrocchiale.
Altre proposte:
Per i ragazzi/e:
1. CATECHESI SETTIMANALE
2. Prima parte della Messa domenicale in cappellina da
domenica 24 febbraio a domenica 17 marzo
3. Iniziativa del SALVADANAIO, da riportare sabato 23 e
domenica 24 marzo: un risparmio a favore delle Missioni.
Per gli adulti
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Messa domenicale
Ogni mercoledì ore 16,00: ROSARIO
Ogni venerdì ore 16,00: VIA CRUCIS
CATECHESI-RIFLESSIONE, nell’anno della fede su
alcuni personaggi biblici nei giorni di LUNED’I’ 25
febbraio, 4 e 11 marzo alle ore 21 in centro parrocchiale
Venerdì 22 marzo ore 21 in chiesa adorazione e possibilità
di confessarsi in preparazione alla Settimana Santa
Impegno di solidarietà con l’iniziativa delle ADOZIONI

E ancora
 Ogni mercoledì mattina, dalle 7.30 alle 9.30 la chiesa è
aperta per permettere a chi lo desidera una preghiera,
prima del lavoro o della scuola.
 L’Azione Cattolica del nostro Vicariato, con altri Vicariati,
DOMENICA 6 MAGGIO V DOMENICA DI PASQUA
organizza: il secondo incontro presso il Cinema Marconi di
Conselve per lunedì 25 febbraio ore 20,45 sul tema:
“L’Eucarestia fa la chiesa. Il laico nella liturgia a 50 anni
dal Concilio Vaticano II”
 Se possibile trovare un momento per leggere e meditare
una pagine della Bibbia da soli o con la propria famiglia.

.I N C O N T R I
Lunedì 25 ore 21 in centro Parrocchiale: incontro di catechesi-riflessione
sul tema: “GIOBBE: LA FEDE CHE SI METTE IN DISCUSSIONE”
tenuto da don Leonardo Scandellari
Mercoledì 27 ore 16.45 ragazzi/e di 3^ elementare
ore 21 aspetto i genitori dei ragazzi/e di 3^ elementare
Giovedì 28 ore 21, ore 21 coro
ore 21 GRUPPI ( sagra, bar, sport) per individuare il
rappresentante in consiglio Pastorale Parrocchiale
Sabato 2 marzo ore 15 catechismo per i ragazzi/e dalla 1 elem alla 3 media
ore 16 A.C.R.
ore 16.30 in Centro Parrocchiale: rappresentazione teatrale dei
genitori dei bambini della nostra Scuola dell’Infanzia.
Ingresso 2,00 € solo per gli adulti. L’incasso sarà devoluto
alla nostra Scuola dell’Infanzia
Domenica 3 marzo ore 10.30 gruppo giovanissimi
COMUNICAZIONI
Pulizia della Chiesa martedì 26 FEBBRAIO 4^ gruppo
Sabato 16 febbraio. Dio Padre ha accolto nella sua casa la nostra sorella di
fede. PULLIN ASSUNTA. Nel porgere ai suoi familiari le nostre sentite
condoglianze, assicuriamo loro le nostre preghiere di suffragio.
La comunione agli anziani e agli infermi sarà portata dal 18 al 22 marzo
Stiamo contattando le persone, giovani e adulti, che la Comunità ha
suggerito di presentare nelle liste che saranno formate, in vista dell’elezione
. del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale il prossimo 17 marzo.
Alcuni gruppi, come previsto dallo Statuto Diocesano, hanno già espresso il
nome del loro rappresentante. Altri lo faranno nei prossimi giorni.
In particolare, invitiamo per il giorno 28 febbraio alle ore 21 in centro
Parrocchiale, i volontari del Bar, i volontari della Sagra e i dirigenti
della Società sportiva di Lion ad un incontro per esprimere un loro
rappresentante all’interno del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

