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COMUNITA’ DI LION
 DOMENICA 21 APRILE 2013

 IV 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

                   
CALENDARIO LITURGICO

OGGI PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI E RELIGIOSE:
MANDA O SIGNORE OPERAI NELLA TUA MESSE, 

NE ABBIAMO BISOGNO.

S. MESSE Ore  09:00 S. Messa defunti famiglia Zanotto Antonio.
                  Ore  10:30 S. Messa def. Don Aldo Crosta e Giacinto Crosta. 

      Ore  18:00 S. Messa def. Baliello Bruno e defunti fam. Schiavon.

Lunedì    22 APRILE S. Leonida.
                Non c'è messa.

Martedì   23 APRILE  S. GIORGIO compatrono della Parrocchia.
               Ore 19 S. Messa  per tutti i defunti delle famiglie di Via San Giorgio.

Mercoledì 24 APRILE  S. Fedele da Sigmarigen 
                Ore 19 S. Messa def. Volpin Teresa e Berion Gino.

Giovedì   25 APRILE S. Marco.
               Ore 11 S. Messa 50° di matrimonio di Quaglio Antonio e Maron       

   Anna. Maria.
   Non c'è la messa serale.

                        
Venerdì  26 APRILE S. Guglielmo.
               Ore 19. Messa def. Sadocco Augusto e Bortolotto Cesira.

Sabato    27 APRILE S. Liberale
               ore 19 S. Messa prefestiva def. Anna Maria, Ida e Pasquale.

              
S. MESSE  Ore  09:00 S. Messa defunti Bagarello Guido, Elisa e Eugenio.
                   Ore  10:30 S. Messa  per la Comunità – Amministrazione     

                             dell'unzione degli infermi.
                   Ore  18:00 S. Messa def. Salmaso Gastone e def. Badon e  

                 Salmaso. 

Per le confessioni: prima della Messa oppure sabato dalle 18 alle 18.50.

L'invito che la Chiesa rivolge oggi ai fedeli, di pregare perchè ci siano nuovi 
preti, a qualcuno potrà apparire inopportuno, dopo le recenti vicende che 
hanno così dolorasamente investito la Chiesa stessa proprio a proposito dei 
preti traditori della loro missione. Ma l'invito resta, e anzi di fa più pressante:  
questo, come altri eventuali scandali, richiede che tutto il popolo di Dio si 
impegni  a salvaguardare  la Chiesa come Dio la vuole,  e  in proposito  la 
preghiera è un'arma potente, disponibile a tutti. Si prega perchè i colpevoli 
si ravvedano e le loro vittime vedano risanate le loro ferite, guardando a 
colu che resta il Buon Pastore e non ai suoi indegni rappresentanti. Che poi 
i preti possano sbagliare, non è una novità; la storia è cominciata già con 
gli apostoli: nel momento supremo, di dodici uno solo ha seguito Gesù sino 
ai piedi della croce; uno l'aveva tradito, uno l'aveva rinnegato, e gli altri se 
l'erano data a gambe. Eppure il Signore ha rinnovato loro la fiducia; a loro, a 
questi pusillanimi, ha affidato la sua Chiesa. Anche i continuatori della loro 
missione sono uomini, e come tali, per definizione, peccatori. Tuttavia, da 
un lato è giusto ricordare pure i tanti che hanno vissuto e vivono il dono 
ricevuto  con  dignità,  coraggio,  abnegazione,  seminando  un  bene 
immenso:  basti  accennare  ai  preti  Santi,  ai  missionari,  ai  quanti  si 
prodigano  per  i  sofferenti  nel  corpo  e  nello  spirito.  E  dall'altro  lato  non 
bisogna  dimenticare  chi  sta  dietro  e  sopra  di  loro;  essi  sono  soltanto 
strumenti  nelle  mani  dell'unico,  vero  Buon  Pastore;  a  lui  soltanto  va  il 
ringraziamento per il bene ricevuto attraverso i suoi ministri fedeli. Si crede 
non nei preti ma in Gesù Cristo. Egli ha chiamato e continua a chiamare 
uomini a svolgere questo compito, ed è importante che i chiamati non 
restino  sordi  alla  voce;  per  questo,  la  domenica  del  Buon  Pastore  è 
anche la giornata di preghiera per le vocazioni sacerdotali.

DOMENICA 21 APRILE IV DOMENICA di PASQUA
Parola di Dio Atti 13.14.43-52 Apocalisse 7,14b-17 Giovanni 10,27-30

DOMENICA 28 APRILE V^ DOMENICA di PASQUA
Parola di Dio Atti 14.21b-27  Apocalisse 21.1-5a Giovanni 13,31-33s 34-35
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INCONTRI

Lunedì 22: ore 21 a Maserà: l'Azione Cattolica vicariale propone per gli adulti una 
riflessione sul tema: “Famiglia: luogo di esperienza e 
trasmissione della fede”.

Mercoledì 24: ore 20:45 in casa canonica Comitato di gestione della Scuola 
dell'infanzia.

Sabato 2  7  : Ore 15:00 catechismo per i ragazzi dalla I elementare alla III  media. 
Ore 15:00 a Feriole presso l'istituto della S.M.A. RITIRO PER I 
CRESIMANDI, GENITORI, PADRINI E MADRINE (per chi 
desidera, partenza alle ore 14:30 davanti alla Chiesa).
Ore 16:00 ACR

                               
Domenica 2  8  :  Ore 10.30 gruppo giovanissimi

COMUNICAZIONI

Pulizie della chiesa: 4° 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”.
Le  Messe  del  mattino  delle  ore  09:00  di  domenica  21  prevede 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.
In  centro  parrocchiale  alle  ore  16:00  per  adulti  e  giovani: 
TESTIMONIANZA DI  LUCIA BRESSA, volontaria  dell'Associazione 
Jardin de los ninos, sulla realtà del Rwanda.

Il  primo incontro del Consiglio  Pastorale Parrocchiale  è stato spostato a 
Martedì 30 aprile alle ore 21:00 in casa Canonica.

DOMENICA 12 MAGGIO ore  10:30 S.Messa di  Prima Comunione di  12 
Ragazzi e Ragazze di IV elementare.

DOMENICA 26 MAGGIO ore 10:30 CRESIMA CONFERMAZIONE per 17 
Ragazzi e Ragazze di II e III media.

DOMENICA 2  8   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, 
terminerà VIA  DALMAZIA  per  poi  passare  in  via  San 
Francesco. L’orario è dalle ore 16:30 alle ore 18.30

Nel mese di maggio, come da tradizione ormai, sarà celebrato il fioretto 
con  la  recita  del  Rosario,  nelle  famiglie.  Per  approntare  il  calendario 
chiediamo la disponibilità alle famiglie e di comunicarlo quanto prima al 
Parroco. Grazie.

Domenica 28 torna la tradizionale vendita di dolci. Chi sa farli è pregato di 
prepararne e portarlo sabato pomeriggio in Patronato. Grazie !!!

DOMENICA 19 MAGGIO, sono cordialmente invitate alla celebrazione 
delle ore 10:30 tutte le famiglie che hanno battezzato i loro figli/e negli 
anni 2010, 2011, 2012. Al termine della Messa, i genitori sono invitati a 
fermarsi qualche minuto, per ricevere un segno-dono dell'incontro. 
Passeremo poi in centro parrocchiale per l'aperitivo. 
La comunità accoglie con gioia, con l'impegno di ripetere altri momenti di 
incontro, così che i genitori e parrocchia possano collaborare insieme per 
la crescita nella fede dei loro figli/e.

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 
può iscrivere al sito della Parrocchia oppure mandi una sua richiesta alla e mail 
parrocchiale: parrocchialion@yahoo.it .
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