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COMUNITA’ DI LION
 DOMENICA 22 SETTEMBRE 2013

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

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

                   CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA
PER IL PRIMO GRUPPO DI RAGAZZI/E (I ELEMENTARE)

Da qualche tempo si parla di nuova INIZIAZIONE CRISTIANA: si 
tratta di tempi e metodo nuovi di catechesi per i ragazzi/e e 
del coinvolgimento dei genitori e della comunità.
La  fede  non  è  qualcosa  di  scontato,  nè  si  eredita 
automaticamente,  ma è  una scelta  consapevole e libera. 
Inoltre la catechesi non è in vista dei Sacramenti da ricevere, 
ma per vivere secondo il Vangelo: i sacramenti sono il mezzo 
per diventare cristiani e il culmine di tutti è l’Eucarestia.
È un cammino- proposta nuovi che richiederanno da parte di 
tutti impegno, pazienza, e tanta grazia del Signore.
Il primo incontro per questi bambini sarà SABATO 19 OTTOBRE 
alle ore 15.00.
Per conoscere in maniera più approfondita la nuova INIZIAZIONE 
CRISTIANA sono organizzati per i  GENITOR  I  di questi bambini/e,   
per i genitori della scuola dell’Infanzia, per gli adulti in genere 
della  comunità,  due  incontri  di  informazione  e  formazione: 
MERCOLEDI’  6  E  13  NOVEMBRE alle  ore  21  in  centro 
Parrocchiale. Siete cordialmente invitati a partecipare.
Naturalmente  vale  per  tutti  i  ragazzi/e  a  partecipare  alla 
formazione fin dal primo gruppo, senza la pretesa per i motivi 
più diversi di entrare direttamente nel secondo o terzo gruppo.

PER LE FAMIGLIE CHE HANNO BATTEZZATO
I LORO BAMBINI/E NEGLI ANNI 2010 – 2011 – 2012

Viene  proposto  ai  genitori  un  incontro  per  DOMENICA  13 
OTTOBRE alle ore 16.30 in chiesa.
Ricordando che loro sono i primi responsabili dell’educazione 
religiosa dei figli  e facendo riferimento al testo di  catechesi 
consegnato loro  a maggio,  prendendo spunto dal  “dono del 
Battesimo”  condivideremo  alcune  riflessioni,  una  preghiera 
insieme  e  al  termine  un  momento  conviviale  in  centro 
Parrocchiale.
Per  motivi  organizzativi  è  opportuno  un  cenno  di  adesione 
telefonando in Parrocchia  049 710 506 oppure MARCO 328 
0364371 O MICHELA 329 4853544

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Non potete servire Dio e la ricchezza” (lc 16,13)

Ad un primo sguardo le letture odierne affrontano il 
problema del rapporto con i beni. Ad un livello più 
profondo  offrono  tuttavia  un’ulteriore  risposta  alla 
domanda che ci  accompagna da qualche domenica: 
chi è il discepolo?
Nella  prima  lettura il  profeta  Amos  afferma  che 
discepolo è colui che pone la dignità della persona al 
di  sopra  di  ogni  interesse,  perché  vede  nel  volto 
dell’altro il volto stesso di Dio.
Il  Vangelo ci  offre  un test  per  verificare  la  nostra 
attitudine a “gestire le cose di Dio”: la gestione dei 
beni.  Se  come  discepoli  del  Cristo  non  siamo  in 
grado  di  gestire  bene  una  ricchezza  temporanea, 
come pensare di gestire le “ricchezze eterne”?
La seconda lettura, riferendosi alla vita delle prime 
comunità cristiane l’apostolo Paolo suggerisce delle 
indicazioni  per  la  guida  delle  stesse  comunità:  la 
volontà  di  Dio  è  salvare  tutti  gli  uomini,  ed  è 
importante la preghiera per tutte le persone.

Da LUNEDI’ 30 SETTEMBRE le S. Messe feriali dal lunedì al venerdì 
saranno alle ore 18.30-

Le Messe festive: sabato ore 18, Domenica ore 9, 10.30, 18,00
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CALENDARIO LITURGICO

Domenica 22 Settembre
XXV Domenica del 

tempo ordinario

Ore    9.00 S. Messa def. della fam. Zanotto 
Antonio
Ore  10.30 S. Messa def. Zanconato Romilda e 
                 Bacco Renato
                 Def. Battagin Paolo e Franca.
Ore  18,00 S. Messa def, Minozzi Ettore, Cleofe,
Oreste e Cappellaro Ofelia.

Lunedì   23 Settembre
S.  Pio da Petralcina

Ore 19 S. Messa def. Broggin Luigino (17° 
anniversario);    def. Piva Donatella

Martedì 24 Settembre
B.V. Maria della Mercede

Ore 19 S. Messa per tutti i defunti della 
Parrocchia

Mercoledì 25 Settembre 
S. Sergio

Ore 19 S. Messa per def.  Noventa Graziano (15° 
anniv.) -   def. Sadpcco Giovanni

Giovedì 26 Settembre
S. Cosma e Damiano

NO S. MESSA

Venerdì  27 Settembre  S. 
Vincenzo

Ore 19 S. Messa def  . Garon Amelia, Minozzi 
Ettore, Comunian Luigi, Pullin Assunta, Prendin 
Livia, Volpin Lino, Toffano Guerrino, Piva  
Donatella, Peruffo Ampelio, Lampioni Ampelio, 
Francescon Adele, Battagin Angelo, Bubbola Ida, 
Ravazzolo Gianni.

Sabato 28 Settembre 
S. Venceslao

Ore 19 S. Messa  festiva def.  Michieli Antonio 
(22° anniversario.)

Domenica 29 Settembre
XXVI Domenica del 

tempo ordinario.

Ore   9,00 S. Messa per le vocazioni
Ore 10.30 S. Messa def. Barolo Lino e def. Fam. 
Tosatto
Battesimi di:
MORANDO LUDOVICA di Viller e Giovanna
BELLUCCO SAMUELE di Andrea e di Michela
CHECCHIN GAIA di Filippo e di Ilaria
ore  18,00 S. Messa def. Anna Maria, Ida e 

         Pasquale , def. Simioni Ida

R  icordiamo  l’appello  :  il  centro  Parrocchiale  cerca  nuovi  volontari  per  la 
gestione del Bar al sabato pomeriggio e alla domenica mattina e pomeriggio. 
Chi vuole dare una mano per questo servizio contatti don Grisanto. Grazie.

I N C O N T R I

Giovedì 26 settembre ore 21 coro. 

COMUNICAZIONI

Pulizie della chiesa: martedì 24 settembre 2° gruppo 

Lunedì 23, martedì 24, mercoledì 25 nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18
Don Grisanto concluderà la visita alle famiglie di via Puccini per poi passare 
in via Scarlatti e via Rossini.

Nelle  serate  di  lunedì  23,  martedì  24 e  mercoledì  25  e  venerdì  27 don 
Grisanto  è  disponibile  ad  incontrare  individualmente  i  catechisti/e  per 
programmare il nuovo anno.

LA CATECHESI PER RAGAZZI/E nell’anno 2013/2014

Gli incontri di catechesi per i ragazzi/e dalla II elementare alla III media 
inizieranno SABATO 12 OTTOBRE alle ore 15.00.
Alle ore 16 inizia il nuovo anno di attività di A.C.R.
Domenica 13 sono attesi  alla Messa delle ore 9,00 i ragazzi/e con i 
genitori per invocare l’aiuto del Signore per il percorso di catechesi. Al 
termine della Messa, sarà conferito il “mandato” ai catechisti/e e agli  
educatori

Martedì 17 sorella morte ha accompagnato il nostro fratello di fede RAVAZZOLO 
GIANNI alla  casa  del  Padre.  Alla  moglie  Rosetta  e  alla  figlia  Martina  le  nostre 
sentire condoglianze, assicurando loro le nostre preghiere di suffragio per l’anima del 
loro caro. La famiglia Ravazzolo comunica che , in occasione del funerale sono stati  
raccolti € 500,00 per la città della speranza, secondo il desiderio di Gianni, e ringrazia 
tutti sentitamente.

Oggi la Chiesa di Padova celebra la GIORNATA di preghiera e di sostentamento per 
il  SEMINARIO DIOCESANO. Preghiamo perché  ci  siano  giovani  generosi  che 
donino  la  loro  vita  al  servizio  del  Vangelo  e  sosteniamo economicamente  questo 
istituto con un’offerta nell’apposita colonnina posta al centro della Chiesa. Grazie.

Ricordiamo  che  è  possibile  ricevere  via  e  mail  il  bollettino  parrocchiale,  basta  mandare 
l’adesione  alla  casella  del  sito:  www.parrocchialion.it oppure  alla  e-mail a 
parrocchialion@yahoo.it

http://www.parrocchialion.it/
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