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CALENDARIO LITURGICO

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

S. MESSE Ore 09:00 S. Messa def. Bagarello Guido, Elisa e Eugenio.
Ore 10:30 S. Messa per la comunità – Amministrazione
dell'Unzione degli infermi – def. Marchetto Alessandro e
Rampazzo Pasqua.
Ore 18:00 S. Messa def. Salmaso Gastone e def. Fam. Badon e
Salmaso.
Lunedì

29 APRILE S. Caterina da Siena co-patrona d’Italia.
Ore 19:00 S. Messa Guido.

Martedì 30 APRILE S. Pio V.
Ore 19:00 S. Messa per tutti i defunti.
Mercoledì 1 MAGGIO San Giuseppe Lavoratore.
Ore 08:40 S.Rosario.
Ore 09:00 S.Messa per l'Italia.
Giovedì 2 MAGGIO S. Atanasio.
Ore 19:00 S.Messa def. Maritan Augusto e Ercolin Maria.
Venerdì 3 MAGGIO S.Filippo e Giacomo Apostoli – primo venerdì del
mese.
Ore 19:00 Messa def. Procacci Valerio.
Sabato

4 MAGGIO S. Floriano
Ore 11:00 Messa di Matrimonio di Sperandio Chiara e Rigoni
Alberto.
Ore 19:00 S. Messa prefestiva def. Nardo Carlo e Varotto.
DOMENICA 28 APRILE V^ DOMENICA di PASQUA
5 MAGGIO
VI^ DOMENICA
di PASQUA
Parola DOMENICA
di Dio Atti 14.21b-27
Apocalisse
21.1-5a Giovanni
13,31-33s 34-35
Parola di Dio Atti 15.1-2 22-29 Apocalisse 21.14 22-23 Giovanni 14,23-29

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.

COMUNITA’ DI LION
DOMENICA 28 APRILE 2013
V 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

LA CHIESA ACCANTO AI MALATI
Le guarigioni dei malati operate da Gesù sono segni eccezionali del Regno che
viene, quotidianamente la Chiesa esprime questa sua fede nel Regno con
l’assistenza ai malati. Come Cristo percorreva tutte le città e i villaggi, sanando
ogni malattia e infermità a dimostrazione dell’avvento del regno di Dio, così anche
la Chiesa attraverso i suoi figli si unisce agli uomini di qualsiasi condizione, ma
soprattutto ai poveri e ai sofferenti, e si prodiga volentieri per loro.
La cura dei malati è per la Chiesa momento privilegiato di evangelizzazione. Alla
luce della passione e morte di Cristo essa annunzia il significato e il valore
autentico della sofferenza umana, assunta a strumento efficace di salvezza per il
malato e per tutti gli uomini. La Chiesa aiuta e conforta i malati con un segno
particolare dell’amore misericordioso di Dio, un dono speciale della sua grazia, il
sacramento dell’Unzione degli infermi. Istituito da Cristo è stato annunciato da
san Giacomo con queste parole: “chi è malato, chiami a sé i presbiteri e
preghino su di lui, dopo averlo unto con l’olio, nel nome del Signore. E la
preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha
commesso peccati, gli saranno perdonati. (Gc 5, 13-15)
Nella Chiesa di rito latino il sacramento si amministra ungendo l’infermo sulla
fronte e sulle mani con olio appositamente benedetto. L’unzione è accompagnata
dalla formula “ per questa santa Unzione e la sua piisima misericordia ti aiuti il
Signore con la grazia dello Spirito Santo, e liberandoti dai peccati, ti salvi e nella
sua bontà ti solllevi.”
La comunità dei credenti è chiamata ad assumere e a significare inq uesto
sacramento la forza vittoriosa di Cristo sul male e sulla morte. E la sua azione più
specifica. Accanto al malato, la presenza solidale della Chiesa si manifesta
mediante il sacerdote ministro del sacramento e coinvolge le preghiere che anche
da lontano, misteriosamente, si uniscono al suo atto. Anche questo sacramento è
occasione di grazia per tutta la comunità.

INCONTRI
Martedì 30 aprile ore 21 in casa canonica Consiglio Pastorale Parrocchiale
Giovedì 2 maggio ore 16.45 aspetto i ragazzi/e di 4^ elementare
ore 21 Coro
Sabato 4 maggio: ore 15 catechismo per i ragazzi dalla 1^ elementare alla 3^ media

ore 16 ACR
Domenica 5 maggio:

ore 10.30 gruppo giovanissimi

COMUNICAZIONI
Pulizie della chiesa: 1° Gruppo
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.

La comunione agli ammalati e alle persone impossibilitate a raggiungere
la Chiesa, verrà portata nella settimana dal 6 al 10 maggio.

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 a ricordo dell’incontro.
Passeremo poi in centro parrocchiale per l’aperitivo.
La comunità vi accoglie con gioia, con l’impegno di ripetere altri momenti di
incontro, così che genitori e parrocchia possano collaborare insieme per la
crescita nella fede dei loro figli e figlie.

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 .

3° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON FRANCO
15 maggio: pellegrinaggio a Valdobbiadene con ritrovo davanti alla
Chiesa alle ore 14.15, S. Messa nella Chiesa di S. Floriano alle ore 16.30
per poi portarsi in preghiera sulla tomba di don Franco. Per iscriversi
chiamare Ivetta 349 096 24 69.
16 maggio: Celebrazioni eucaristiche ore 16 e ore 21.
MESE DI MAGGIO, MESE DEDICATO A MARIA
MESE DEL ROSARIO.
È la preghiera più gradita a Maria: meditando i momenti più importanti
della vita di Gesù e Maria, presentiamo per la sua intercessione, ogni
nostro desiderio e intenzione al Padre.
Ne raccomandiamo la recita soprattutto questo mese in famiglia.
La comunità si ritrova per la preghiera del rosario in alcune famiglie:
• LUNEDI’ ore 21 famiglia Tessari via Rossini (da lunedì 6
maggio)
• MARTEDI’ ore 21 in Chiesa (da martedì 7 maggio)
• MERCOLEDI’ ore 21 al Capitello (da mercoledì 8 maggio)
• GIOVEDI’ ore 21 famiglia Crosta di via Mascagni
• VENERDI’ ore 21 famiglia Pasquetto via Rossini

Amatevi, come io vi ho amato. Lo specifico del cristiano non è amare (lo fanno
molti, dovunque, sempre, e alcuni in un modo che dà luce al mondo) ma amare
come Cristo. Con il suo modo unico di iniziare dagli ultimi, di lasciare le
novantanove pecore al sicuro, di arrivare fino ai nemici.La prima caratteristica
dell'amore evangelico: amare come Cristo. Non: quanto Cristo, impresa
impossibile all'uomo, il confronto ci schiaccerebbe. Nessuno mai amerà quanto
Lui. Ma come Lui: con quel sapore, in quella forma, con quello stile .

