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In settimana sarà portata la terza busta per le opere parrocchiali. Ringraziamo 
chi con generosità sostiene le opere parrocchiali.

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

“FIGLIO, TU SEI SEMPRE CON ME” (Lc 15,31)

I  testi  proposti  dalla  liturgia  odierna sono tra i  più 
commoventi  della  Bibbia.  In  essi  viene offerta  alla 
nostra  contemplazione  un’immagine  di  Dio 
imprevista, capace di sconvolgere gli schemi in cui le 
comunità  di  fede  di  ogni  tempo  hanno  voluto 
ingabbiarlo.
Dio rimane un “oltre” sconvolgente e inafferabile.
La  prima lettura mostra  la  “conversione”  di  Dio, 
dalla giustizia alla misericordia, operata attraverso la 
mediazione di Mosè.
Il Vangelo ci invita a penetrare nel cuore di Dio per 
scoprirlo  Padre  in  attesa,  pronto  ad  accogliere 
entrambi  i  figli  perduti  nella  speranza  di  ridonarli 
l’uno all’altro come fratelli.
La  seconda  lettura mostra  l’esempio  concreto  di 
cosa  accade  quando  il  Dio  imprevedibile  irrompe 
nell’esistenza umana.

UN APPELLO

La Parrocchia è un mondo in cui vivono diverse realtà: scuola dell’infanzia, chiesa, 
centro parrocchiale etc. Per far funzionare queste realtà c’è bisogno di persone che 
spendono il loro tempo libero a favore di tutta la comunità. Spesso si sente  dire 
perché il centro parrocchiale non è aperto durante la settimana o alla domenica  
pomeriggio. Perché? 
Semplice:  le persone che sono impegnate nella gestione dell’apertura del  centro 
parrocchiale sono poche e chi ha dato negli anni precedenti la sua disponibilità è 
impegnato anche in altri ambiti in parrocchia. 
Lanciamo quindi l’appello perché altre persone diano la loro disponibilità per 
tenere  aperto  il  centro  parrocchiale  il  sabato  o  la  domenica  mattina  o 
pomeriggio. 
È un servizio che nell’arco di  un anno impegna la persona per  6 o  7  volte al  
mattino o pomeriggio.  
Con l’aiuto e la collaborazione di più persone si può rendere  più facile e unita la 
vita della Comunità anche negli importanti momenti di incontro che si realizzano al 
di fuori delle celebrazioni liturgiche.Chi vuole dare la sua disponibilità contatti o in 
centro parrocchiale i volontari del bar oppure don Grisanto. 

SETTEMBRE MESE DEL SEMINARIO DIOCESANO

Il Seminario si esprime in tre luoghi:

 SEMINARIO  MINORE:  tempo  di  ricerca  e  di  crescita  per  i 
giovanissimi

 CASA  S.  ANDREA:  tempo  di  discernimento  per  conoscere  la 
volontà di Dio

 SEMINARIO MAGGIORE: tempo di formazione e preparazione dei 
nuovi sacerdoti.

Per tutti i cristiani della nostra Diocesi, questo mese è importante

 Per pregare per le vocazioni
 Per sensibilizzarci sul tema della vocazione al Sacerdozio
 Per dare il nostro contributo economico a sostegno della vita 

del seminario

mailto:parrocchialion@yahoo.it
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CALENDARIO LITURGICO

Domenica 15 Settembre
XXIV Domenica del 
Tempo Ordinario

Ore 9,00 S. Messa Antonia, Rita, Alessio Rampin
Ore 10.30 S. Messa per il seminario diocesano
Ore 18,00 S. Messa per la comunità.

Lunedì 16 Settembre 
 S. Cornelio e Cipriano 

Ore 19 S. Messa per don Franco Geronazzo, don 
Tullio  Bido,  don  Pietro  Grotto,  don  Stefano 
Brunetti  e tutti  i  parroci  e  cappellani  che hanno 
lavorato a Lion.

Martedì 17 Settembre 
 S. Roberto Bellarmino 

Ore  19  S.  Messa  per  tutti  i  defunti  della 
Parrocchia.

Mercoledì 18 Settembre 
 S. Giuseppe da 

Copertino

Ore 19 S. Messa per le vocazioni sacerdotali.

Giovedì 19 Settembre 
San Gennaro  

Ore 19 S. Messa per la Pace nel mondo, in Italia 
e
in ogni famiglia.

Venerdì 20 Settembre 
S.Andrea Kim, Paolo 

Ching e compagni

Ore 19 S. Messa def Pizzo Antonia.
Def. Mazzucato Napoleone e def. Fam.
Mazzucato e Grigoletto.

Sabato 21 Settembre
San Matteo Evangelista 

ed Apostolo

Ore 10.30 S. Messa di Matrimonio di ROSSETTO 
FEDERICO e TOSATO DANIELA.
Ore 19:00 S. Messa festiva def. Masiero Elide

Domenica 22 Settembre
XXV Domenica del 
Tempo Ordinario

Ore 9:00 S. Messa def. Fam. di Zanotto Antonio
Ore 10:30 S. Messa def. Bacco Renato e
Zanconato Romilda, def. Battagin Paolo e Franca
Ore 18:00 S. Messa def. Minozzi Oreste, Ettore,
Cleofe e Cappelaro Ofelia.

.

I N C O N T R I

Lunedì 16 settembre: incontro vicariale dei Parroci, dei catechisti e 
             degli accompagnatori degli adulti per dare inizio alla nuova 
             iniziazione  alla fede dei ragazzi/e

Martedì 17 settembre ore 21 in casa canonica: Consiglio Pastorale 
             Parrocchiale. 

Giovedì 19 settembre ore 21 iniziano le prove del coro.

Venerdì 20 settembre ore 21 in centro parrocchiale: sono attesi i 
             volontari  della  Sagra e quanti altri vogliono parteciparvi per
             un resoconto e comunicazioni

Sabato 21, nel pomeriggio alle ore 16.30 si riuniscono gli aderenti 
             all’Azione Cattolica per rinnovare la Presidenza

COMUNICAZIONI

Pulizie della chiesa: martedì 17 settembre 1° gruppo           
   

               

                

 Ricordiamo le date per il battesimo comunitario: domenica 29 
settembre e domenica 13 ottobre durante la S. Messa delle ore 10.30 
             
               
                 

 

In settimana, nei pomeriggi liberi da altri impegni, don 
Crisanto visiterà le famiglie di VIA PUCCINI dalle ore 16 
alle ore 18.

DOMENICA 22  GIORNATA PER IL SEMINARIO DIOCESANO.

Alla preghiera, uniamo il segno della nostra solidarietà, 
servendoci della cassetta che troviamo al centro della chiesa.

San Matteo era anche chiamato Levi, in quanto pubblicano, era 
membro di una delle categorie più odiate dal popolo ebraico: era 
esattore delle tasse per conto dei romani. Gesù lo scelse come 
membro del gruppo dei dodici apostoli, Il nome Matteo, con il 
quale Levi è pure chiamato, vuol dire Dono di Dio. Alcuni 
suppongono che abbia cambiato il nome come una forma tipica 
dell'epoca, per indicare il cambiamento di vita. Secondo alcune 
tradizioni, Matteo sarebbe morto in Etiopia, secondo altre nella 
città oggi georgiana di Gonio

http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicano
http://it.wikipedia.org/wiki/Ebraismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Apostolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Etiopia
http://it.wikipedia.org/wiki/Gonio
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