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

XXIII DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO

La Parola di Dio di oggi  persegue un obiettivo preciso: 
porci  in  un  processo  di  DISCERNIMENTO per 
imparare  a  distinguere   valori  autentici  da  proposte 
effimere. Si tratta di entrare nella logica di Dio per fare il 
suo volere.
La  prima  lettura ci  avverte  che  questo  processo  è 
impossibile all’uomo se Dio non interviene donando il 
suo Spirito di sapienza.
Il Vangelo rivela che la Sapienza si acquista seguendola 
con  grande  disponibilità.  Occorre  ponderare 
attentamente le implicazioni prima di aderirvi
La seconda lettura offre un esempio di come l’irruzione 
della  Sapienza  di  Dio  nei  rapporti  umani  provochi 
cambiamenti inattesi e inconcepibili.

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 Crisanto. 

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
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CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 8 SETTEMBRE
XXIII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO

Ore  8,30 S. Rosario nella festa della  Natività di 
Maria
ore   9,00 S. Messa per la pace
ore  10.30 S. Messa def. Armando Natalia e def. 
Matus 
ore  18,00 S. Messa per la comunità

lunedì   9 SETTEMBRE
S. Pietro Claver

ore 19 S. Messa def. Franchin Giuseppe, Malachin 
Maria, Queboli Lino, Garbo Aldo, Bernardi Maria, Bettella 
Giuseppe, Valentini  Antonio, Cesaro Ettore, Bassan Pietro, 
Squarcina Albino, Bisacco  Maria, Cinetto Rita, Fabrizio 
Giacomelli 

martedì 10 SETTEMBRE
S. Nicola Tolentino

ore 19 S. Messa def. Sadocco Giovanni

mercoledì  11 SETTEMBRE 

S. Proto e Giacinto
NO S. MESSA 

giovedì   12 SETTEMBRE
S. NOME DI MARIA

ore 19 S. Messa def. Rado Alfonso, Luzio Romildo, 
Noventa Luigi, Cecchinato Maria, Falasco Giovanna, 
Cesaro Rigo, Salvò Mario, Grigoletto Albina, Rampin 
Ermenegildo, Frison Giovanna, Melchiotti Guerino, 
Melchiotti Igino, Michieli Antonio

Venerdì   13 SETTEMBRE 
S. Giovanni Crisostomo

ore 19 S. Messa def Squarcina Clelio, Cinetto Edda, 
Minozzi Guglielmo, Cotogno  Dirce, Meneghetti Aldo, 
Bassan Paolo, Sattin Rina, Bulfon Armida, Zanotto Luigi,
Donnola Antonietta, Mogol Domenico, Masiero Cesira, 
Grigoletto Mario, Gastaldello Rosa, Rampazzo Pasqua, 
Schiavon Bruno, Rampin Rita, Mazzucato Napoleone

Sabato 14 SETTEMBRE 
ESALTAZIONE DELLA 

CROCE

ore 19 S. Messa  festiva def. Procacci Valerio

DOMENICA 15 SETTEMBRE
XXIV DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO

ore   9,00 S. Messa Antonia,Rita, Alessio Rampin
Ore 10.30 S. Messa per i defunti dimenticati
ore  18,00 S. Messa per la comunità
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In settimana, previa telefonata sarà portata la Comunione agli ammalati e a 
quanti sono impossibilitati a raggiungere la Chiesa.

Chi è ammalato a casa o in ospedale e desidera la visita del Parroco, lo  
comunichi in canonica: 049 710 506

Lunedì 9 settembre comincia, con orario normale, il nuovo anno scolastico 
per la nostra scuola dell’infanzia.
Sempre in questa settimana, riprende per tutti gli studenti il nuovo anno 
scolastico.
Auguriamo loro un buon cammino, aiutati dalla famiglia e dagli insegnanti

I N C O N T R I

Martedì 10 settembre: ore  21 in casa canonica incontro catechisti/e

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. I membri del consiglio sono invitati a passare in sagrestia  per 
ritirare il verbale, la lettera di convocazione e il libretto per il nuovo  anno pastorale.

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, in centro parrocchiale, si riuniscono gli aderenti 
             all’Azione Cattolica per rinnovare la Presidenza.

COMUNICAZIONI

Pulizie della chiesa: martedì 10 settembre 4° gruppo 

Giovedì 29 agosto, dopo lunga infermità, la nostra sorella di fede IDA BUBOLA 
è stata accolta nella casa del Padre dove ha incontrato i suoi cari che l’hanno 
preceduta. Nel porgere ai suoi familiari le nostre condoglianze, assicuriamo loro la 
nostra preghiera di suffragio.
                                  

In settimana, previa telefonata sarà portata la Comunione agli ammalati e a quanti 
sono impossibilitati a raggiungere la Chiesa.
Chi è ammalato a casa o in ospedale e desidera la visita del Parroco, lo comunichi 
in canonica: 049 710 506.

Ricordiamo le date per il battesimo comunitario: domenica 29 settembre e 
domenica 13 ottobre durante la S. Messa delle ore 10.30.
Lunedì 9 settembre comincia, con orario normale, il nuovo anno scolastico per la 
nostra scuola dell’infanzia.
Sempre  in  questa  settimana,  riprende  per  tutti  gli  studenti  il  nuovo  anno 
scolastico.
Auguriamo loro un buon cammino, aiutati dalla famiglia e dagli insegnanti.

               


	COMUNITA’ DI LION
	XXIII DOMENICA
	DEL TEMPO ORDINARIO
	Pulizie della chiesa: martedì 10 settembre 4° gruppo
	
	CALENDARIO LITURGICO




