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COMUNITA’ DI LION
 DOMENICA 19 MAGGIO 2013

PENTECOSTE

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

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 def. Barison Giovanni

lunedì   20  MAGGIO S. Bernardino da Siena
                ore 19 S. Messa def. Tessari Renato, don   Franco,  Testa Francesco, 
                Gallo Teresa,   Gentilin Mario, Badon  Lino,  Bellavere Italo,  Beccaro
                Riccardo, Melchiotti Alfonso,  Salmaso  Gastone, Peraro  Giulio, dalla 
               Vigna Offelia, Minozzi Ubaldo, Bonaldi Gino, Noventa Ettore, Rampin 
               Severino, Marcato Lucio,  Birlanda Antonio, Nicetto Isabella,
                 
martedì 21 MAGGIO  S.  Cristoforo
               ore 19 S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia

mercoledì  22 MAGGIO  S. Rita da Cascia
                ore 19 S. Messa def. Bertazzolo Renzo, Gino, e Romilda
                 def.ti Renzo, Claudio, Luigi e Lino Noventa

giovedì   23 MAGGIO S. Onorato
                ore 19 S. Messa def. Broggin Luigino
             
Venerdì   24  MAGGIO  B.V. Ausiliatrice
               ore 19. Messa def. Cecconello Guido, Francescon Severino,  Grivellaro  
               Carolina, Filippi Mario, Trevisan Giuseppe, Moro Assunta,  Malachin  Armando,
               Nicetto Alfredo, Libero Elvira, Barison Norma , Rizzo Dovilio.             

Sabato    25  MAGGIO S.  Beda
              ore 19 S. Messa prefestiva def  Garbo Lino – def. Noventa Graziano e
               Rampon Alfredo

 S. MESSE  ore    9,00 S. Messa def  Bassan Antonio, Antonia e Daniela
                      ore  10,30 S. Messa e conferimento della Cresima a 17 ragazzi/e della 
                      Comunità
                      ore  18,00 S. Messa Anna Maria, Ida e Pasquale 
                      def. Savin Elena e defunti famiglia Masin

LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME

Nel giorno in cui con tutta la Chiesa celebriamo e invochiamo la 
venuta dello spirito Santo, ACCOGLIAMO con gioia i bambini/e 
battezzati in questi ultimi anni e auguriamo ai loro genitori di 
sentirsi ed essere i primi trasmettitori  ed educatori della fede.

“Gesù dice: “qualunque cosa farete a uno di questi piccoli, l’avrete fatta a me” 
(cfr 25,40,45). Piccoli nelle loro capacità e possibilità sono anche i bambini.
Le comunità cristiane non possono ignorare la Parola del Signore; quindi sono 
chiamate a prendersi cura dei bambini, fin dalla prima infanzia e non soltanto 
all’età del catechismo parrocchiale.
Spesso i    bambini  danno  fastidio  con  il loro pianto 
o le loro  domande,   ma  questo  non  è   motivo   per 
escluderli   dai momenti  comunitari,    memori   delle 
parole   del salmista:” con   la   bocca   dei bimbi e dei
lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari”.
(salmo 8.3)
Condotti per mano dai genitori, dai nonni o dai fratelli,
i bambini possono scoprire   nella   chiesa parrocchiale 
un mondo più vasto della loro casa;  persone di tutte le 
età si incontrano, parlano, pregano,   vivono   momenti 
di festa.
La festa piace ai bambini, rimangono un po’ confusi, sono stupiti per ciò che 
vedono , si fanno curiosi, sono contenti ed hanno voglia di prendere parte a ciò 
che vedono svolgersi sotto i loro occhi.”

Dal catechismo”lasciate che i bambini Vengano a me” pag 159

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

-9

DOMENICA 26 MAGGIO  SANTISSIMA TRINITA’
Parola di Dio Proverbi 8,22-31 Romani 5.1-5 Giovanni 16.12-15
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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 2
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

Il coro parrocchiale comunica che le offerte ricevute nel corso dell’anno 2012 
sono state utilizzate nel seguente modo: una parte per accordare l’organo; la  
restante è stata devoluta a CASA S. CHIARA in ricordo di don Franco che fu 
collaboratore amorevole e sostegno per coloro che vi erano ricoverati. Grazie 
a tutti coloro che hanno dato con generosità.

Oggi  al  termine  delle  Messe  del  Mattino,  vendita  di  dolci  organizzata  dai 
genitori  dei  bambini  della  nostra  scuola  dell’Infanzia.  Il  ricavato  andrà  a 
vantaggio della medesima scuola.

TUTTI i  ragazzi  e  ragazze delle  elementari  e  delle  medie  sono invitati 
SABATO 25  alle  ore  15:00  all’ultimo  incontro  di  catechesi  dell’anno 
2012-13. Dopo lo scambio di saluti con il/la catechista ci riuniremo in Chiesa 
per  dire GRAZIE  al  SIGNORE.  Al  termine  si  passerà  in  Centro 
Parrocchiale.

Ricordiamo fin da ora che DOMENICA 2 Giugno si celebra la SOLENNITA’  
DEL CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
i(CORPUS DOMINI).
Al termine della Messa delle ore 9 si svolgerà la
Processione con la SS. EUCARESTIA per via
S. Andrea e vicolo S. Lorenzo.
Attendiamo i ragazzi/e che hanno celebrato la
Messa di Prima Comunione, con la tunica.
Tutta la comunità è invitata a questa pubblica
manifestazione di fede in Gesù che è presente e
commina nella strada del nostro paese e della
nostra vita.

INCONTRI

Giovedì 23 maggio:  coro
               
Venerdì ore 21 in centro Parrocchiale ore 21 incontro con i genitori dei ragazzi/e che 
                    parteciperanno al GREST 2013
            
Sabato 25 maggio: ore 15 catechismo per i ragazzi dalla 1^ elementare alla 3^  media  
                                                                                   

COMUNICAZIONI

Pulizie della chiesa: 4° 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.

Sabato  25  MAGGIO,  tempo  permettendo,  ci  sarà  la  raccolta  del  ferro.  Si 
cercano persone che diano una mano per la raccolta. NO AD AUTOMOBILI,
FRIGORIFERI, BATTERIE, PLASTICA.

In settimana, don Crisanto, nei pomeriggio liberi da altri impegni, terminerà le 
famiglie di via VERDI per poi passare in vicolo PO e TEVERE dalle ore 16.30 
alle ore 18.30.

NELLA PREPARAZIONE IMMEDIATA ALLA CRESIMA.
• La Comunità è invitata alla preghiera di invocazione allo Spirito Santo.
• Martedì  21  alle  ore  18  i  cresimandi  sono  invitati  in  Chiesa  per 

conoscere il Rito della Confermazione.
• Venerdì 24 alle ore 21in Chiesa un momento di spiritualità e possibilità 

della confessione per i cresimandi, i loro genitori, Padrini e Madrine-

Si  avvicina  il  tempo  del  GREST.  Per  la  buona  riuscita  dell’iniziativa,  gli 
Animatori  incontreranno  i  genitori  dei  ragazzi  partecipanti:  VENERDI’  24 
maggio alle ore 21 in Centro Parrocchiale

SABATO 25 alle ore 21.15 sul sagrato della Chiesa di S. Tommaso, i giovani 
della  parrocchia  presentano:  “SERENATA  A MARIA”   preghiera,  canto  e 
danza alla Madre di Dio
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