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COMUNITA’ DI LION
 DOMENICA 13 OTTOBRE 2013

XXVIII 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

                   ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Ogni anno desideriamo unirci  alla  gioia e alla preghiera  di riconoscenza delle 
coppie della Comunità che ricordano un particolare anniversario di Matrimonio 
(10 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 ).
Lo faremo DOMENICA 20 OTTOBRE con la celebrazione della S. Messa delle 
ore  10:30,  alla  quale  seguirà  un  momento  di  saluto  e  di  amicizia  in  Centro 
Parrocchiale con un aperitivo.
TUTTE LE COPPIE INTERESSATE SONO CORDIALMENTE INVITATE 
A PARTECIPARE. È stato mandato loro mandato un invito. Chi non lo avesse 
ricevuto è pregato di farlo presente in parrocchia dato che l’archivio parrocchiale 
attualmente non è aggiornato.
Per  motivi  organizzativi  si  chiede  gentilmente  un  cenno  di  conferma con  una 
telefonata in parrocchia 049 710 506 o alla Signora Ivetta Zurini 349 0962469 
entro mercoledì 16 ottobre.

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

E I LORO GENITORI
Come  già  preannunciato  il  primo  incontro  è  fissato  per  SABATO  19 
OTTOBRE alle ore 15.
Questa nuova proposta che affronteremo con pazienza, fiducia e buona 
volontà  prevede  il  coinvolgimento  dei  genitori,  che  sono  i  primi 
responsabili,  i  primi  catechisti  e  testimoni  per  i  loro  figli. Anche  per  i  
genitori sono previsti, nell’arco dell’anno mementi di incontro, di riflessione: 
i  primi  due sono previsti  per  mercoledì  6  e13 novembre alle  ore 21 in  
centro parrocchiale. Avranno il carattere di informazione e
formazione. Tutte le famiglie sono cordialmente invitate a partecipare.

Domenica  prossima  20  ottobre,  con  tutta  la  chiesa  celebriamo  la 
GIORNATA  MISSIONARIA  MONDIALE nella  preghiera  e  nella 
solidarietà; il tema di quest’anno è SULLE STRADE DEL MONDO.
“La missione universale coinvolge tutti,  tutto e sempre.  Non è affidata 
soltanto ad alcuni, bensì a tutti i battezzati, e ne sono coinvolte tutte le 
attività  [...]  La  dimensione  missionaria  della  Chiesa  è  essenziale,  e 
pertanto  va  tenuta  presente  sempre  ....  non  in  modo  sporadico  e 
saltuario,
ma in modo costante, come forma della vita cristiana. La stessa Giornata 
Missionaria  non  è  e  non  deve  restare  un  momento  isolato  nel  corso 
dell'anno" (Benedetto XVI).

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Nella Parola di Dio di questa Domenica, incontriamo due 
episodi  di guarigione dalla lebbra.  Viene sottolineata una  
virtù rara tra gli uomini la GRATITUDINE, la riconoscenza.
Gratitudine  innanzitutto  verso  Dio  e  riconoscenza  verso 
chiunque ci fa del bene.
La  prima  lettura ci  presenta  un  ricco siriano  di  nome  
Naaman colpito dalla lebbra che chiede di essere guarito al 
profeta Eliseo.
Naaman risanato in segno di gratitudine preleva un po’ di  
terra della Palestina per portarla nella sua nazione.
Nella seconda lettura, scrivendo 
al suo collaboratore Timoteo, Paolo 
gli indica la morte e la risurrezione 
di Cristo, come evento centrale della
storia.
Il Vangelo, ci presenta uno dei dieci
lebbrosi guariti, che nonostante fosse
Samaritano, e quindi considerato
straniero, ritorna da Gesù e animato
dalla fede, gettandosi ai suoi piedi,
lo ringrazia.
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CALENDARIO LITURGICO

Domenica 13 Ottobre
XXVIII Domenica del 

tempo ordinario

Ore   9:00 S. Messa def. Zanotto Antonio
                  INIZIO DELL'ANNO PASTORALE.
Ore 10:30 S. Messa def. Basso Maria e Agostino
                 def. Policarpo e Maria Rampin
BATTESIMO di GENTILIN KEVIN di Dario e
Simonetta.
CESARO LORENZO di Marco e Silvia.
Ore  18:00 S. Messa def. Berto Gianpaolo e def.
                  fam. Berto.

Lunedì   14 Ottobre
S.  Callisto

Ore 18:30 S. Messa per tutti i defunti della 
parrocchia.

Martedì 15 Ottobre
S.Teresa di Gesù

Ore 18:30 S. Messa def. Schievano Giovanni e
def. fam. Schievano
def. Bertazzolo Manuel e def. fam Bertazzolo

Mercoledì 16 Ottobre 
S. Edwige

Ore 18:30 S. Messa tutti i parroci, cappellani e
suore defunte che hanno lavorato a Lion.

Giovedì 17 Ottobre
S. Ignazio d’Antiochia

Ore  18.30  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.

Venerdì  18 Ottobre  
S.Luca Evangelista

Ore 18:30 S. Messa def. fam. Melato

Sabato 19 Ottobre 
S. Giovanni e Isacco

Ore 18.00 Messa festiva def Bassan Tarcisio
Bernardi Narcisio e Nella, Def. Francescon Mario.

Domenica 20 Ottobre
XXIX Domenica del 

tempo ordinario.
GIORNATA MONDIALE 

MISSIONARIA

Ore   9:00 S. Messa def. Policarpo, Maria e Antonio
Rampin
Ore 10:30 S. Messa di ringraziamento anniversari
Matrimonio
def. Broggin Luigino – def. Piva Donatella
Ore 16:30 INCONTRO DELLE FAMIGLIE DEI
                 BAMBINI BATTEZZATI NEGLI 
                ANNI  2010 – 2011 - 2012
Ore  18:00 S. Messa def. Berion Gino e Volpin
                  Teresa

I N C O N T R I

Martedì   15   ore 21:00 Consiglio pastorale e Consiglio per la gestione economica.

Giovedì 10  ore 21:00 Coro. 

Sabato 1  9   ore 15:00 Catechismo per i ragazzi dalla II elementare alla III 
media.

Primo incontro per il primo gruppo (I elementare) 
dell'INIZIAZIONE CRISTIANA.

      ore 16:00 Inizia l'A.C.R. per i ragazzi delle elementari e delle 
medie. 

 
Domenic  a 20   ore 10:30 S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO per chi ricorda 

con gratitudine un particolare anniversario di 
matrimonio.

Venerdì   2  5   ore 21:00 In canonica incontro con i genitori di terza elementare.

COMUNICAZIONI

Pulizie della chiesa: martedì 15 ottobre 1° gruppo 

Durante il mese di ottobre, ogni mercoledì dalle 7.30 alle 10 la chiesa è aperta 
per  quanti  desiderano  fermarsi  per  una  visita  e una  preghiera,  prima della  
scuola o del lavoro.
          

Nei pomeriggi di lunedì 14 martedì 15 , mercoledì 16 dalle ore 16:00 alle 
ore 18:00 don Grisanto visiterà le famiglie di via S. Giorgio.

Il mese di ottobre di ottobre è dedicato dalla Chiesa al Rosario e alle  
Missioni. Preghiamo ogni sera, in famiglia o individualmente, il  santo  
Rosario è un momento di affidarci alla materna protezione di Maria.
È anche il  mese in  cui  la  Chiesa ci  invita  a  riflettere sulle  Missioni:  
uomini e donne, preti, suore, laici che vivono lontano dalle loro famiglie  
per portare il Vangelo negli angoli sperduti del mondo.
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