CALENDARIO LITURGICO

COMUNITA’ DI LION

Il con
DOMENICA 7 APRILE DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Parola di Dio Atti 5,12-16 Apocalisse 1,9-11 a -13,17-19 Giovanni 20,19-31

DOMENICA 7 APRILE 2013
DOMENICA
DELLA DIVINA MISERICORDIA

-9
S. MESSE ore 9,00 S. Messa per la comunità
ore 10,30 S. Messa per la nostra nazione italiana
BATTESIMO di
LENZO ADELE di Luca e Barbara

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

ore 18,00 S. Messa def. Minozzi Oreste, Ettore, Cleofe e
Cappellaro Ofelia
lunedì 8 APRILE ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
ore 19 S. Messa def. Garon Amelia, Minozzi Ettore, Comunian Luigi,

Pullin Assunta, Prendin Livia, Volpin Lino, Toffano Guerrino, Piva
Donatella, Peruffo Ampelio

Il Vangelo odierno ci presenta una duplice apparizione di Gesù Risorto
agli Apostoli, la sera di Pasqua e otto giorni dopo a ricordarci
l’importanza della “cadenza” settimanale del giorno della Risurrezione,
la DOMENICA. Ce lo ricorda, fin dai primi tempi della Chiesa, un
documento di Giustino (II secolo D.C.) che così si esprime:

martedì 9 APRILE S. Demetrio

ore 19 S. Messa def. Angelo Tognon
mercoledì 10 APRILE S. Maddalena di Canossa
ore 19 S. Messa def. Sadocco Giovanni

giovedì 11 APRILE S. Stanislao
ore 19 S. Messa def. Simioni Emilio
Venerdì 12 APRILE S. Giulio I
ore 19. Messa per i defunti della Parrocchia
Sabato

13 APRILE S. Martino I
ore 19 S. Messa prefestiva def. Bettio Stefano e Rita – Peruffo Ampelio

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

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

“

“Nel giorno chiamato del sole, tanto quelli che abitano nelle città come
quelli che abitano in campagna si adunano nello stesso luogo e si fa
lettura delle memorie degli Apostoli e degli scritti dei profeti finché il
tempo lo permette. Quando il lettore ha terminato, il presidente tiene
un discorso per ammonire ed esortare a imitazione di questi buoni
esempi. Poi tutti insieme ci leviamo e innalziamo preghiere: poi…si
reca--- pane, vino e acqua e il capo della comunità nella stessa
maniera eleva preghiere e ringraziamenti con tutte le sue forze e il
popolo acclama dicendo: Amen!
Quindi si fa la distribuzione e la spartizione a ciascuno degli alimenti
consacrati e se ne manda, per mezzo dei diaconi, anche ai non
presenti.
Questo alimento noi lo chiamiamo Eucaristia. Non lo prendiamo come
un pane comune o una comune bevanda. Il nutrimento consacrato con
la preghiera di ringraziamento formata dalle parole di Cristo è,
secondo la nostra dottrina, carne e sangue di Gesù.
I ricchi e generosi spontaneamente danno ciò che vogliono; quanto è
raccolto viene consegnato a chi presiede, il quale aiuta gli orfani,le
vedove, i bisognosi per malattie o altro, i detenuti, i forestieri capitati:
egli insomma soccorre chiunque si trovi nel bisogno.”

INCONTRI
Giovedì 11 aprile: ore 16.45 aspetto i ragazzi/e di 4^ elementare per la preparazione
alla Messa di Prima Comunione.
Sabato 13 aprile: ore 15 catechismo per i ragazzi dalla 1^ elementare alla 3^ media .

È stato distribuito ai ragazzi il modulo, per chi volesse, di iscrizione al campo
scuola parrocchiale che si terrà dal 18 al 24 agosto. 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 al sito della Parrocchia oppure mandi una
sua richiesta alla e mail parrocchiale: parrocchialion@yahoo.it

ore 16 ACR.
ore 19,00 ai Ferri: S. Messa e cena per i giovani (18-25 anni) del
Vicariato.
Domenica 14 APRILE: ore 10.30 gruppo giovanissimi
Martedì 16: ore 21 in canonica CATECHISTI/E
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

Ricordiamo che nei prossimi mesi il battesimo comunitario (S. Messa
delle ore 10,30) sarà amministrato nelle domeniche : 5 maggio e 9 giugno
SIGNIFICATIVI APPUNTAMENTI COMUNITARI
PER I PROSSIMI MESI
DOMENICA 14 APRILE: PRESENTAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO
PASTORALE PARROCCHIALE (10.30)

DOMENICA 28 APRILE ORE 10.30 UNZIONE DEI MALATI E FESTA DEGLI
AMICI DELLA TERZA ETA’

COMUNICAZIONI

DOMENICA 5 MAGGIO: BATTESIMO COMUNIATRIO

Pulizie della chiesa: 2° Gruppo

DOMENICA 12 MAGGIO ORE 10.30 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE

Un cordiale invito per giovani e adulti: sono Lucia Bressan, volontaria
dell’Associazione Jardin de los Ninos, sono rientrata da poco dal Rwanda, desidererei
condividere con voi la mia esperienza della realtà vissuta in questo piccolo stato
dell’Africa centrale, che tenta di uscire da un terribile genocidio, di ripristinare il tessuto
sociale, di ricostruire le famiglie, accogliere gli orfani, lenire i traumi portati dalla
guerra. Più della metà della popolazione vive in estrema povertà…..
Vi aspetto DOMENICA 21 APRILE ALLE ORE 16 IN CENTRO
PARROCCHIALE

DOMENICA 19 MAGGIO: ORE 10.30 SONO INVITATI TUTTE LE COPPIE

Il Vescovo invita a pregare per il paese: “Il nostro paese sta vivendo un
momento cruciale sul piano politico con la difficoltà di formare il governo;
questo passaggio si innesta su una grave crisi di ordine economico-finanziaria,
con il rischio di aggravarla ulteriormente e di provocare deleterie conseguenze
per il presente e il futuro delle persone delle famiglie e di tutta la società.
Chiedo, dunque, che in ogni Parrocchia, nelle prossime domeniche, sia inserita
nella preghiera dei fedeli un’intenzione per il nostro paese. Inoltre invito i
presibiteri a celebrare l’eucarestia dei giorni feriali utilizzando i formulari delle
messe “ad diversa”: “per la Patria o la comunità civile” o “per le autorità
civili””

DOMENICA 9 GIUGNO BATTESIMO COMUNITARIO

CON I BAMBINI/E BATTEZZATI NEL 2010 – 2011 – 2012

DOMENICA 26 MAGGIO ore 10.30 VIENE AMMINISTRATO IL
SACRAMENTO DELLA CRESIMA –CONFERMAZIONE AD
OPERA DI MONS. PROSDOCIMO

DOMENICA 2 GIUGNO SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI
ORE 9 S. MESSA E PROCESSIONE EUCARISTICA

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.

