
Il con

                                                         

COMUNITA’ DI LION
 DOMENICA 5 MAGGIO 2013

  VI 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

S. MESSE  ore    9,00 S. Messa def  Policarpo e Maria
                      ore  10,30 S. Messa  per la comunità
                      BATTESIMO di
                      BASSO TOMMASO di Michele e di Nadia
                         LEGNARO CHIARA di Michele e Valentina
                      SALMASO LUDOVICA di Marco e di Deborah 
                      ore  18,00 S. Messa def. Toffano Guerrino

lunedì   6  MAGGIO S. Pietro Nalasco
                ore 19 S. Messa def. Garon Amelia, Minozzi Ettore, Comunian Luigi,
                   Pullin Assunta,  Prendin Livia, Volpin Lino, Toffano Guerrino, Piva 
                   Donatella, Peruffo Ampelio
                 
martedì 7 MAGGIO  S.  Flavia Domitilla
               ore 19 S. Messa  per tutti i defunti

mercoledì  8 MAGGIO  B.V. di Pompei. S. Vittore 
                ore 19 S. Messa def.. Zanotto Giuseppe e Angela

giovedì   9 MAGGIO S. Isaia
             NON C’E’ MESSA               

Venerdì   10 MAGGIO  B. Beatrice d’Este
               ore 19. Messa def. Sadocco Giovanni – def. Ettore e Maria Noventa

Sabato    11 MAGGIO S. Leopoldo Mandic
                 Ore 16.30 S. Messa di Matrimonio di 
                 RAMPAZZO MIRKO e  CANTON ELISA
              ore 19 S. Messa prefestiva def. Alfredo, Maria e Adriana AgostIni
                def. Mario, Oliva e Pasqualino Gentilin

 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

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

Nella  riunione  di  Martedì  30  aprile  2013,  il  nuovo  Consiglio  Pastorale 
Parrocchiale (C.P.P.) ha provveduto ad adempiere ad alcune norme statutarie.
È  stata  eletta  la  Vice  Presidente:  CECCHINATO  POLITO  CRISTINA,  il 
Segretario: BARISON FAUSTINO. Due rappresentanti: FERRUDA MICHIELI 
ANTONIETTA  e  TOGNON  MATTEO.  Detti  eletti  assieme  al  Parroco, 
formeranno la  Presidenza  del  Consiglio,  che  ha  il  compito  di  predisporre  gli  
incontri del C.P.P., stendendo l’ordine del giorno e curare i rapporti con i vari  
gruppi e realtà della parrocchia, in modo da rendere operativo quanto maturato 
nel C.P.P.
Il Consiglio si è dato poi del tempo per la preghiera e la meditazione della Parola 
di Dio.
                                                         °°°
Si  celebra  oggi  in  tutta  la  Chiesa  Italiana  la  GIORNATA  PER  LA 
SENSIBILIZZAZIONE 8XMILLE. In queste settimane siamo impegnati 
per  la  presentazione  del  modello  730  o  del  modello  UNICO  per  la 
dichiarazione  dei  redditi  del  2012.  è  data  la  possibilità  di  destinare 
l’8XMILLE  delle  tasse  pagate  alla  CHIESA  CATTOLICA  tramite  la 
firma sull’apposita casella. È un dovere del cristiano sostenere la Chiesa e 
non costa nulla firmare per destinare una quota delle tasse pagare . Per 
coloro che hanno il CUD e sono esentati a predisporre i modelli UNICO o 
730, hanno la possibilità di destinare quanto già pagato portando il proprio 
CUD (fotocopia)   al  parroco con allegato  il  foglio  per  la  destinazione 
dell’8XMILLE. Una volta raccolti il parroco li porterà in curia la quale 
provvederà  all’invio  telematico  per  coloro  che  hanno  destinato 
l’8XMILLE. Per maggiori informazioni prendete i depliant appositi posti 
alla porta della Chiesa o chiedere al Parroco. DESTINARE L’8XMILLE 
DI QUANTO GIA’ PAGATO NON COSTA NULLA  MA SI AIUTA 
LA CHIESA E LE OPERE CHE ESSA COMPIE.

DOMENICA 5 MAGGIO  VI^ DOMENICA di PASQUA
Parola di Dio Atti 15.1-2 22-29 Apocalisse 21.14 22-23 Giovanni 14,23-29
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DOMENICA 12 MAGGIO  ASCENSIONE
Parola di Dio Atti 1,1-11 Ebrei 9,24-28 Luca 24,46-53
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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

Si ricorda che stanno scadendo i termini per le iscrizioni al CAMPO SCUOLA 
parrocchiale e per il GREST. I ritardatari contattino gli animatori. Grazie.

In questa settimana prepariamoci nella preghiera all’appuntamento della Messa 
di  PRIMA  COMUNIONE di  12  ragazzi/e  che  sarà  celebrata  domenica 
prossima 12 maggio alle ore 10.30.

Commento alla Parola di Dio di questa domenica.
Nel Vangelo Gesù collega l'amore verso di Lui con l'osservanza della sua 
parola: "Se uno mi ama, osserverà la mia parola". Osservare qui significa sia 
custodire che mettere in pratica.                                              
È impossibile agire di conseguenza ad un insegnamento quando non se ne 
ricorda il senso e ancor meno quando non se ne è capito il contenuto. Per 
questo Gesù rassicura i discepoli che la loro formazione continuerà e che a 
completarla  dopo  la  sua  partenza  verrà  lo  Spirito  santo.
Lo Spirito parlerà a nome suo, di Gesù, ricorderà gli insegnamenti passati e 
aiuterà ad applicarli alla situazione presente. Sarà luce alla mente oltre che 
fuoco nel cuore.

INCONTRI

Mercoledì 8 maggio 16.45 in casa canonica i ragazzi di 4^ elementare fino alle 17.30

giovedì 9 maggio  ore 21 Coro

venerdì 10 maggio ore 16.45 in casa canonica i ragazzi di 4^ elementare fino alle 18.30

                             ORE 21 IN CHIESA MOMENTO DI SPIRITUALITA’ E POSSIBILITA’
                             DI   CONFESSIONE PER I GENITORI DEI RAGAZZI/E DI 4^ 
                             ELEMENTARE

Sabato 11 maggio: ore 15 catechismo per i ragazzi dalla 1^ elementare alla 3^  media  

                              ore 16 ACR
                               
Domenica 12 maggio:    ore 10.30 gruppo giovanissimi

                           
COMUNICAZIONI

Pulizie della chiesa: 2° Gruppo

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.

Nella  mattinata  di  questa  settimana,  previa  telefonata,  verrà  portata  la 
comunione agli ammalati e alle persone impossibilitate a raggiungere la Chiesa

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 11 maggio: presso i supermercati IPERCITY e LAZZARINI si terrà la 
COLLETTA  ALIMENTARE  per  le  famiglie  bisognose  del  Comune  di 
Albignasego. Le indicazioni le trovate nella locandina, alla porta della chiesa.

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 FINO ESAURIMENTO POSTI.

16 maggio: celebrazioni eucaristiche ore 16 e ore 21.
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