CALENDARIO LITURGICO
Il con

COMUNITA’ DI LION

DOMENICA 12 MAGGIO ASCENSIONE
Parola di Dio Atti 1,1-11 Ebrei 9,24-28 Luca 24,46-53

S. MESSE ore 9,00 S. Messa def della famiglia Zanotto Antonio
ore 10,30 S. Messa di Prima Comunione
ore 18,00 S. Messa def. Tarcisio, Leonilde e Lino Volpin
lunedì 13 MAGGIO B.V. di Fatima
ore 19 S. Messa def. Valentini Aldo e Dino

martedì 14 MAGGIO S. MATTIA Apostolo
NON C’E’ MESSA
mercoledì 15 MAGGIO S. Severino
NON C’E’ MESSA perché siamo a Valdobbiadene
giovedì 16 MAGGIO S. Simone Stock
III anniversario della morte di don Franco Geronazzo

ore 16 S. Messa celebrata da don Gianni Binotto
ore 21 S. Messa concelebrata e presieduta da don Gian Carlo
Smanio
Venerdì 17 MAGGIO S. Pasquale Baylon
ore 19. Messa def. Faggin Maria, Ercolin Maria, Tassinaro
Amedeo, Mingardo Giovanni, Brugnolo Antonietta, Carpanese
Tommaso, Ferrero Stefano, Pellegrini Agnese
Sabato 18 MAGGIO S. Giovanni I
ore 19 S. Messa prefestiva def Garbo Lino, Loris e def. Fam. Garbo

DOMENICA 12 MAGGIO 2013
ASCENSIONE DI N.S. GESU’ CRISTO

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

BEATI GI INIVITATI ALLA CENA DEL SIGNORE
Oggi nella Messa delle ore 10.30

BERTAZZOLO GIADA
BERTAZZOLO LUCA
BETTIO SAMUELE
FUGHETTA ERICA
GAZZIERO GIULIA
LEANDRO ALEXEX
MINOZZI FRANCESCO
NOCENTI MARTINA
TASSINATO ENRICO
VIOLATTO ALEX
ZORZI CRISTIAN
ZURINI LAURA

DOMENICA 19 MAGGIO PENTECOSTE
Parola di Dio Atti 2,1-11 Romani 8, 8-17 Giovanni 14,15-16 23b-26

per la prima volta ricevono Gesù nell’Eucarestia. Tutta la Comunità è a
loro vicina, nella fede, nella gioia e con l’augurio.

S. MESSE ore 9,00 S. Messa def don Pietro, don Tullio e don Franco
ore 10,30 S. Messa ringraziamento per i bambini/e battezzati negli anni
2010 - 2011 – 2012
def. Rampin Antonio e Anna – Soranzo Antonia, Ernesto, Maria e Romilda
Piva Donatella
ore 18,00 S. Messa

Il segno più grande della presenza di Gesù Risorto e il
momento più bello per ricordarlo e accoglierlo è
nell’Eucarestia.
La DOMENICA è il giorno del Signore.
Dio Padre chiama tutti i suoi figli a riunirsi attorno a
Gesù: la comunità cristiana sta insieme per un grande
ringraziamento.
Nella Messa, Gesù offre se stesso per noi.

Per le confessioni: prima della Messa oppure sabato dalle18:00 alle 18:50.

Accogli o Padre con il sacrificio di Gesù, l’offerta della
nostra vita.

INCONTRI
Martedì 14 maggio: il Vicario episcopale mons. DANIELE PROSDOCIMO
Incontrerà, nella sala del Centro Parrocchiale:
alle ore 18.30 i RAGAZZI/E CRESIMANDI
alle ore 21 i GENITORI, PADRINI e MADRINE dei ragazzi/e cresimandi
mercoledì 15 maggio PELLEGRINAGGIO a Valdobbiadene
con ritrovo alle ore 14.15 davanti la chiesa
ore 16.30 S. Messa a S. Floriano. Seguirà una preghiera sulla tomba
di don Franco

MESE DI MAGGIO: MESE DEDICATO A MARIA MESE DEL ROSARIO
In questo mese, ritroviamoci numerosi in alcuni luoghi e famiglie per invocare
l’intercessione di Maria per noi, per la Comunità e anche per la nostra nazione.
Ecco quando e dove si pregherà il Rosario.
LUNEDI’ ore 21 famiglia Carpanese vic. S. Lorenzo
MARTEDI’ ore 21 in Chiesa
MERCOLEDI’ ore 21 al Capitello
GIOVEDI’ ore 21 famiglia Crosta di via Mascagni
VENERDI’ ore 21 famiglia Pasquetto via Rossini

Sabato 18 maggio: ore 15 catechismo per i ragazzi dalla 1^ elementare alla 3^ media

ore 16 ACR INCONTRO CONCLUSIVO.
Domenica 19 maggio: ore 10.30 gruppo giovanissimi con festa vicariale e
conclusione dell’anno

COMUNICAZIONI
Pulizie della chiesa: 3° Gruppo

Nel mese di Maggio, ogni mercoledì mattina, la chiesa è aperta
dalle ore 7.30 alle ore 9 per permettere una visita e una
preghiera alla Madonna, prima del lavoro o della scuola.
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.
L’invito è rivolto anche ai genitori dei bambini che frequentano la nostra
scuola dell’Infanzia e coloro che hanno battezzato nei due anni precedenti al
2010. Si prega di confermare la presenza entro giovedì 16 c.m.
Si ricorda che stanno scadendo i termini per le iscrizioni al
CAMPO SCUOLA parrocchiale e per il GREST. I ritardatari
contattino gli animatori entro domenica 19 maggio. Grazie.
.

Don Crisanto ringrazia i ragazzi comunicandi e cresimandi e i loro genitori
per il gradito pensiero-dono di un calice e patena che verranno usati nel
giorno della Messa di Prima Comunione e della Cresima e poi naturalmente
nelle celebrazioni quotidiane.
Giovedì 16 maggio si ricorda il III anniversario della morte di don
FRANCO. Lo ricordiamo con affetto e riconoscenza nelle concelebrazioni
delle ore 16 e alle ore 21.
Domenica mattina 19 maggio i genitori dei bambini della nostra scuola
dell’Infanzia, organizzano una vendita di dolci il cui ricavato andrà a
vantaggio della stessa scuola.
In settimana, don Crisanto, nei pomeriggio liberi da altri impegni, visiterà le
famiglie di via VERDI dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Vangelo e prima lettura si sormontano a vicenda in modo che il racconto degli
Atti degli Apostoli sviluppa quello che viene accennato nell'esposizione del
Vangelo. Gesù si separa dai discepoli benedicendoli e affidandoli alla protezione
di Dio Padre. Ascensione del Signore al cielo e invio dello Spirito Santo, per fare
dei discepoli dei testimoni coraggiosi e per accompagnarli fino al ritorno di Gesù,
sono strettamente collegati. Lo Spirito Santo aumenterà la potenza della parola
del predicatore e aprirà l’intelligenza degli ascoltatori Della vita fragile dei
discepoli egli farà una testimonianza eloquente di Gesù Cristo morto sulla croce e
vivo per sempre. Nel mondo, al fianco dei discepoli, lo Spirito Santo sarà il
grande Testimone di Gesù. Fino alla fine dei tempi
.

