
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ DI LION 
 

DOMENICA 27 OTTOBRE 2013 
 

XXX 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 

 

  

vissuto e condiviso tutto con noi; e, per chi ha vissuto gomito a gomito con amore, 
la morte appare un assurdo, incomprensibile distacco da chi ora non c'è più... ma, 
per gli uni e per gli altri, vi è la consapevolezza, che tutto ciò deve essere...per un 
momento, poi... la vita continua! Dovremmo sapere tutti che la vita non è un dono 
qualsiasi, ma è il Dono di Dio per eccellenza, che ha sicuramente un futuro 
nell'eternità. Vivere dovrebbe essere, nella coscienza di tutti, camminare verso 
quel giorno quando finirà la nostra esperienza terrena, ma inizierà quella con Dio e 
la 'moltitudiné di cui parla Giovanni. È dunque giusto e sapiente, in questa 
Solennità dei Santi e nella Commemorazione dei nostri defunti, quando, chinandoci 
sopra le tombe dei nostri cari, contempliamo il severo Mistero della morte, che è di 
tutti, interrogarci su ciò che ci attende dopo..Non è possibile che tutto di noi finisca 
li, sotterrato sotto una manciata di terra. Come non è possibile possa finire nel 
mesto ricordo di un momento, il vincolo di amore che ci ha uniti in vita con chi ora 
non è più tra noi. Non ha senso costruire 'qui' un amore, che non abbia dimensioni 
di eternità, anche se c'è chi considera la vita solo come 'un diario' da affidare a chi 
resta e non come il prologo della vita eterna. 
 

CATECHESI PER ADULTI. 
 

La catechesi dovrebbe essere un impegno e un’esigenza sentita anche da parte degli 
ADULTI, perché nella fede non siamo mai degli “arrivati”. 
Quest’anno anticipiamo al mese di novembre la CATECHESI PER GLI ADULTI, perché il 
mese di dicembre è segnato da altre iniziative e impegni nell’imminenza del Natale. 
Comunichiamo fin d’ora il calendario degli incontri per segnarli nell’agenda: 

 mercoledì 6 e 13 novembre: la INIZIAZIONE CRISITANA: cos’è e il coinvolgimento 
dei genitori e degli adulti;  

 martedì 19: un nuovo anno liturgico, accompagnati dal Vangelo secondo Matteo 

 martedì 26 in chiesa (ore 21 – 22) preghiera in preparazione alla festa della 
comunità (S. Andrea) 

I primi tre incontri si svolgeranno dalle ore 21 in centro Parrocchiale 
Agli incontri del 6 e del 13 novembre sono particolarmente invitati anche i genitori dei 
bambini/e della nostra scuola dell’infanzia. 
 

Sta per concludersi l’anno di attività 2012-2013 della Cassa Peota.. La 

parrocchia è riconoscente a tutti i volontari che prestano il loro prezioso servizio. 

Grazie a coloro che con i loro risparmi, offrono “serenità alla parrocchia” 

Invitiamo a rinnovare l’iscrizione e incoraggiamo altri ad iscriversi, rivolgendosi, 

alla domenica mattina dalle 9 alle 12 in centro parrocchiale 
 

Domenica 20 ottobre, giorno del Signore, la nostra sorella di fede CLARA 

BERTAN è stata accolta nella casa del Padre. Mentre porgiamo ai suoi familiari 

le nostre sentite condoglianze, vogliamo  assicurare loro le nostre preghiere di 

suffragio. 

 

 

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
“FARISEI E PUBBLICANI DAVANTI A DIO” 

 

Forse non sappiamo pregare bene! 

Nella liturgia di oggi il Signore ci viene incontro, e 

come ha fatto con i suoi discepoli   contemporanei,  

così insegna anche a noi oggi. 

La prima lettura ci presenta la     riflessione di un  

Sapiente d’Israele (Siracide)      sull’efficacia della  

preghiera. La preghiera è   ascoltata da Dio quando 

sgorga da un   cuore sincero   che     riscopre la sua  

fiducia nella misericordia del Signore. 

La seconda lettura: è il brano      conosciuto come  

Il “testamento dell’Apostolo”. Paolo con parole commosse annuncia la  

sua morte ormai vicina, ricorda di aver “combattuto la buona battaglia”, 

esprime dolore di essere stato abbandonato durante la sua prigionia e dice 

tutta la sua gioia per l’incontro che l’attende con il Signore. 

Il Vangelo: è da valorizzare l’atteggiamento del pubblicano che si 

riconosce peccatore e si rivolge umilmente a Dio per implorare la 

misericordia: esce dal tempio “giustificato” da Dio. 

 

Signore, tu ci chiami                           il tuo dono. Fa’ che 

a prendere sul serio                            abbandoniamo le strade 

la tua proposta di vita                        dell’illusione e dell’inganno 

c’è una festa che ci attende                e ci mettiamo sui passi di Gesù 

e noi non vogliamo                            disposti ad amare quello che Lui 

restarne fuori.                                    ci ha insegnato, per sperimentare 

C’è una gioia che ci offri                    la felicità vera che dura per sempre 

e desideriamo accogliere                                                       Roberto Laurita 

                                                            

 

 

mailto:parrocchialion@yahoo.it


 

 

I N C O N T R I 
 

Martedì 29  ore 21 in Canonica: Genitori dei ragazzi/e di 2^ elementare 
 

Giovedì 31  ore 21 coro.  
 

Sabato 2 è sospeso il catechismo e l’A.C.R.  
                  

COMUNICAZIONI 
 

Pulizie della chiesa: martedì 29 ottobre 3° 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. 

 

 
 

 

 
 

Il mese di ottobre è dedicato dalla Chiesa al Rosario. 
Preghiamo ogni sera, in famiglia o individualmente: il 
santo Rosario è un momento di affidarci alla materna 
protezione di Maria.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Venerdì 1 novembre: SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
Orariodelle S. Messe: 9; 10,.30 e 15 in cimitero. È sospesa la S. Messa 

delle ore 18 

Sabato 2 novembre: COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

Orario delle S. Messe: ore 15 in Cimitero e ore 18 in Chiesa. 

Le offerte raccolte durante le S. Messe in Cimitero, saranno devolute 

alla CARITAS VICARIALE. 

 

 

 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 
DOMENICA 27 OTTOBRE 
XXX DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 
  

 
ore   9,00 S. Messa def Guido, Luigi e Pasqua 
Ore 10.30 S. Messa def. Leandro Attilio e Vecchiato 
        Erminia e def. delle fam Leandro e Vecchiato 
ore  18,00 S. Messa def Anna Maria, Ida e  
        Pasquale – def. Bertan Clara (settimo) 

lunedì   28 OTTOBRE 
S. Simone e Giuda Ap. 

ore 18.30 S. Messa def. Maritan Augusto e Ercolin Maria 

martedì 29 OTTOBRE 
S. Donato 

ore 18.30 S. Messa def  Ida Simioni 

mercoledì  30 OTTOBRE 
S.  Claudio 

Ore 18.30 S. Messa def. Marcella, Elsa e Narciso 

giovedì  31 OTTOBRE 
S. Quintino 

Ore 18.30 S. Messa festiva nella vigilia di tutti i Santi. 
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., Bertan Clara 

 
Venerdì   1 NOVEMBRE 

TUTTI I SANTI 

 
ore   9,00 S. Messa per i defunti della Parrocchia 
Ore 10.30 S. Messa per tutti i defunti 
ore  15,00 S. Messa IN CIMITERO per tutti i defunti 

Sabato  2 NOVEMBRE  
COMMEMORAZIONE 
DI TUTTI I DEFUNTI 

ore  15,00 S. Messa IN CIMITERO per tutti i defunti 
ore  18,00 S. Messa  festiva per i defunti della nostra 
comunità 

 
DOMENICA 3 NOVEMBRE 

XXXI DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

 
ore   9,00 S. Messa def Basso Gino e def. fam. Basso 
        def. Cesarotto Luigi. 
Ore 10.30 S. Messa def. della fam. Zampieri Demetrio 
ore  18,00 S. Messa def  Nardo Carlo e Varotto Jole 

 

Tempi per la confessione: 

GIOVEDI’ 31 dalle ore 17.30 alle 18.30 

SABATO 2 NOVEMBRE dalle 17 alle 18 

 

Solennità dei santi e commemorazione dei defunti 
 

Questo mese, per la Festa di tutti i Santi e la Commemorazione dei defunti, ci 
offre la necessaria riflessione sul fine ultimo della nostra vita: dalla morte alla 
Vita. Entrando nei cimiteri, in questi giorni, si ha come l'impressione, per molti, di 
una fugace visita, che vuole certamente essere ricordo di chi era tra noi, ha 
 

 

 

Don Crisanto è sempre a disposizione di chi, per qualsiasi motivo desidera un incontro e 

la benedizione della famiglia. Così pure, chi è ammalato a casa o in ospedale e 
desidera la visita del Parroco, avverta in canonica telefonando allo 049 710 506 

Venerdì 1 e sabato 2 novembre è possibile ottenere l’Indulgenza 

Plenaria a vantaggio di un defunto, alle condizioni stabilite dalla Chiesa: 

visita in Chiesa, preghiera del Padre nostro, Ave Maria, e Gloria al 

Padre. confessione c comunione entro 8 giorni. Dal 3 all’8 è possibile 

lucrare l’indulgenza parziale per un defunto seguendo le condizioni sopra 

riportate vistando il cimitero 


