CALENDARIO LITURGICO
Il con

DOMENICA 14 APRILE III^ DOMENICA di PASQUA
Parola di Dio Atti 5,27-30 40-41 Apocalisse 5,11-14 Giovanni 21,1-19

S. MESSE ore 9,00 S. Messa def. Bassan Antonio, Antonia, Daniela
ore 10,30 S. Messa PRESENTAZIONE ALLA COMUNITA’ DEL NUOVO CONSIGLIO
PASTORALE PARROCCHIALE

50° di Matrimonio di NICOLETTO RAFFAELE E SADOCCO MARIA PIA
Ore 15.30 S. Messa di Matrimonio di
APORTI UMBERTO E AGNOLETTO BARBARA e battesimo di
APORTI LISA
ore 18,00 S. Messa def. Mario Francescon
lunedì 15 APRILE S. Marone
ore 19 S. Messa Bellavere Ettore, Lubiana Giulia, Toffanin Giulia,
Sadocco Antonio, Basso Guerrino, Garbo Lino, Berto Maria. Bianzale
Cecilia, Guzzo Italia, Puz Speranza. Tognon Eleonora

martedì 16 APRILE S. Bernadette Soubiroux
ore 19 S. Messa def. Francescon Severino e Carpanese Silvana
mercoledì 17 APRILE S. Simeone
ore 19 S. Messa def. Bertazzolo Renzo, Gino e Romilda

giovedì 18 APRILE S. Galdino
ore 19 S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia
Venerdì 19 APRILE S. Leone IX
ore 19. Messa Savin Elena, Varotto Jole, Bettella Enrichetta,
Saviolo Luciano, Francescon Mario, Noventa Lino, Galtarossa Walter, Crosta
Giacinto, Bozza Adelina, Bottaro Flavio, Facco Adriana, Toffano Ottorino,
Cardin Rita, Saviolo Rosalia
Sabato

20 APRILE S. Agnese di Montepulciano
ore 19 S. Messa prefestiva def. Silvano e Norma Badon

DOMENICA 21 APRILE IV^ DOMENICA di PASQUA
Parola di Dio Atti 13. 14.43-52 Apocalisse 7,14b-17 Giovanni 10,27-30
S. MESSE ore 9,00 S. Messa defunti della fam. di Zanotto Antonio
ore 10,30 S. Messa def. don Aldo Crosta e Giacinto Crosta
ore 18,00 S. Messa per la comunità

COMUNITA’ DI LION
DOMENICA 14 APRILE 2013
III DOMENICA DI PASQUA

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
Gesù e Pietro, uno dei dialoghi più affascinanti di tutta la letteratura.
Tre domande, come nella sera dei tradimenti, attorno al fuoco nel cortile di Caifa,
quando Cefa, la Roccia, ebbe paura di una serva. E da parte di Pietro tre
dichiarazioni d'amore a ricomporre la sua innocenza, a guarirlo alla radice dai tre
rinnegamenti.
Gesù non rimprovera, non accusa, non chiede spiegazioni, non ricatta
emotivamente; non gli interessa giudicare e neppure assolvere, per lui nessun
uomo è il suo peccato, ognuno vale quanto vale il suo cuore:
Pietro, mi ami tu, adesso? La nostra santità non consiste nel non avere mai tradito, ma nel rinnovare ogni giorno la nostra amicizia per Cristo.
Le tre domande di Gesù sono sempre diverse, è lui che si pone in ascolto di
Pietro. La prima domanda: Mi ami più di tutti? E Pietro risponde dicendo sì e no
al tempo stesso. Non si misura con gli altri, ma non rimane neppure nei termini
esatti della questione: infatti mentre Gesù usa un verbo raro, quello dell'agàpe, il
verbo sublime dell'amore assoluto, Pietro risponde con il verbo umile,
quotidiano, quello dell'amicizia e dell'affetto: ti voglio bene. Ed ecco la seconda
domanda: Simone figlio di Giovanni, mi ami? Gesù ha capito la fatica di Pietro, e
chiede di meno: non più il confronto con gli altri, ma rimane la richiesta
dell'amore assoluto. Pietro risponde ancora di sì, ma lo fa come se non avesse
capito bene, usando ancora il suo verbo, quello più rassicurante, così umano, così
nostro: io ti sono amico, lo sai, ti voglio bene. Non osa parlare di amore, si aggrappa all'amicizia, all'affetto.
Nella terza domanda, è Gesù a cambiare il verbo, abbassa quella esigenza alla
quale Pietro non riesce a rispondere, si avvicina al suo cuore incerto, ne accetta il
limite e adotta il suo verbo: Pietro, mi vuoi bene? Gli domanda l'affetto se l'amore è troppo; l'amicizia almeno, se l'amore mette paura; semplicemente un po'
di bene.
Gesù dimostra il suo amore abbassando per tre volte l'esigenze dell'amore, rallentando il suo passo sulla misura del discepolo, fino a che le esigenze di Pietro, la
sua misura d'affetto, il ritmo del suo cuore diventano più importanti delle esigenze stesse di Gesù. L'umiltà di Dio. Solo così l'amore è vero.

INCONTRI
Martedì 16: ore 21 in canonica CATECHISTI/E
Giovedì 18 aprile: ore 16.45 aspetto i ragazzi/e di 4^ elementare per la preparazione
alla Messa di Prima Comunione
ore 21 coro
Venerdì 19 ore 21 a Maserà: VEGLIA DI PREGHIERA DIOCESANA PER LE
VOCAZIONI, presieduta da padre Vescovo in preparazione alla 50°
Giornata Mondiale delle vocazioni in programma domenica 21 aprile
Come comunità siamo invitati a parteciparvi.
Sabato 20 aprile: ore 15 catechismo per i ragazzi dalla 1^ elementare alla 3^ media

ore 16 ACR
Domenica 21 APRILE: 50^ GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE
VOCAZIONI
ore 10.30 gruppo giovanissimi
Ore 16 in Centro Parrocchiale: testimonianza di LUCIA BRESSAN
Volontaria dell’Associazione Jardin de los Ninos sulla realtà del
Rwanda

COMUNICAZIONI
Pulizie della chiesa: 3° Gruppo
DOMENICA 21 APRILE (domenica del Buon Pastore) la chiesa
celebra la 50^ GIORNATA PER LE VOCAZIONI che ha come tema:
“PROGETTA CON DIO… ABITA IL FUTURO”.
Venerdì 19 alle ore 21 a Maserà veglia di preghiera con il vescovo: è
invitata tutta la comunità e il nuovo consiglio Pastorale Parrocchiale.
Al sabato pomeriggio alle ore 16.30 ci sarà un momento per i
giovanissimi.
Le Messe del mattino di domenica 21 prevedono la testimonianza di
un Seminarista. Al Pomeriggio alle ore 16 per i chierichetti, i ragazzi/e
della catechesi e le loro famiglie è previsto un incontro a Carpanedo.

Domenica 21 alle ore 11: Inaugurazione e Benedizione dei marciapiedi di via Puccini.
Ringraziamo i genitori dei ragazzi/e di terza elementare per
l’offerta di €275,00 fatta in occasione della Prima confessione.

È stato distribuito ai ragazzi il modulo, per chi volesse, per iscriversi al campo
scuola parrocchiale che si terrà dal 18 al 24 agosto e del GREST che si svolgerà
dal 17 al 28 giugno. Chi non l’ha ricevuto o l’ha perso e vuole iscriversi può
richiederlo agli animatori ACR, scaricarlo dal sito della parrocchia o telefonando
al n. 338 1975389. Si ricorda, poi, che chi vuole ricevere il bollettino a casa, si
iscriva la sito della Parrocchia www.parrocchialion.it oppure mandi una sua
richiesta alla e-mail parrocchiale: parrocchialion@yahoo.it.

RACCOLTA FERRO: come ogni due anni è prevista la raccolta del ferro
a favore delle opere parrocchiali. Il maltempo di queste settimane non ha
acconsentito di stabilire una data certa per questa iniziativa. Si spera che
nelle prossime settimane il tempo si stabilizzi per decidere la data.
DOMENICA 21 APRILE durante la Messa delle ore 10,30
sarà amministrato il SACRAMENTO DELL’UNZIONE a
persone ammalate e anziane. Non è il sacramento che
annuncia la morte, ma piuttosto un dono particolare di
grazia e di misericordia che il Signore offre a chi è provato
dalla malattia o in età avanzata. Tale sacramento può
essere ricevuto più volte. Chi desidera riceverlo, avverta il
parroco. Si svolgerà poi in centro parrocchiale il pranzo per
gli amici della terza età. Per prenotarsi: alla domenica in
centro parrocchiale, durante la settimana presso
Antichi sapori di Denis e Chiara Bertazzolo. Entro
mercoledì 24 c.m. Il menù lo trovate appeso in bacheca, il
prezzo per parteciparvi è di € 15,00.
In settimana don Crisanto, nei pomeriggi liberi da altri
impegni, inizia la seconda visita alle famiglie della
parrocchia, partendo da VIA DALMAZIA. L’orario è dalle
ore 16 alle ore 18.30
La Comunità accoglie oggi, il NUOVO CONSIGLIO
PASTORALE PARROCCHIALE, strumento di comunione e
di corresponsabilità che resterà in carica per il quinquennio
2013-2018. insieme preghiamo e ci affidiamo alla grazia e
forza che lo spirito santo ci può donare
Nel mese di maggio, come da tradizione ormai, sarà
celebrato il fioretto con la recita del Rosario, nelle famiglie.

