
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Gli incontri si svolgeranno Mercoledì 6 e 13 novembre alle ore 21 in
Centro Parrocchiale, guidati da Don Alessandro Martello, già
coordinatore della commissione Catechesi Vicariale.
Sono invitati i genitori dei ragazzi/e che frequentano il I° gruppo (I^
elementare), i genitori dei bambini/e della nostra Scuola
dell’Infanzia, i Catechisti/e, i membri del Consiglio Pastorale
Parrocchiale e gli adulti in genere. Sono momenti importanti per
approfondire cos’è la NUOVA INIZIAZIONE CRISTIANA e COSA
COMPORTA.
Ci saranno poi altri due incontri guidati da don Pietro Milan:

Martedì 19 novembre alle ore 21 in Centro Parrocchiale: “un
nuovo anno liturgico, accompagnati dal Vangelo secondo Matteo.

Martedì 26 novembre ore 21 in Chiesa (ore 21 – 22)
preghiera e riflessione in preparazione alla festa della Comunità (S.
Andrea).

NOVEMBRE: MESE DELLA CATECHESI PER ADULTI.

Sono aperte le iscrizioni all’Azione Cattolica: coppie sposi € 40, per
gli adulti € 26, per i giovani (19/30) € 18, giovanissimi € 16, per i
ragazzi dell’A.C.R. € 13. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla
Sig.ra Baratto Marisa cell 338 1975389. La festa dell’Adesione all’A.C.
con la consegna delle tessere sarà domenica 8 dicembre con la Messa
delle ore 10.30.

GRUPPO GIOVANI VICARIALE
Il gruppo GIOVANI vicariale, è una realtà consolidata e presente
da molto tempo nel nostro vicariato. È punto di incontro per i
giovani dai 18 ai 25 anni: vengono guidati ad illuminare le loro
personali esigenze di vita quotidiana alla luce del Vangelo,
stringendo relazioni con altre persone inserite in diverse realtà di
crescita, animazione e servizio.
Il primo incontro si svolgerà LUNEDI’ 11 NOVEMBRE presso la
parrocchia di Casalserugo: inizio alle ore 19 con un momento
conviviale.
Sollecitiamo i giovani di questa età a partecipare!

Non è difficile trovare nella risurrezione iltema unificante di questa domenica.Si tratta della fede cristiana perchécome ricorda Paolo: “…….… se Cristonon è risorto, vuota allora è la nostrapredicazione, vuota anche la vostra fede.”(1 Cor, 15,14)La Parola di Dio inoltre ci invita a rifletteresulla rilevanza di questo mistero nella nostravita: in quale misura la fede nellarisurrezione determina il nostro agire nellastoria come vivere da “risorti”?La prima lettura ci offre la risposta di sette fratelli: per la fedenella risurrezione affrontano persecuzione e martirio. (2Mac 7,12.9,14)Il Vangelo ci ricorda che il nostro Dio è il Dio dei vivi, non deimorti. Rimanere in relazione con Lui significa essere figli di Dio.(Lc 20,2738)La seconda lettura ci conduce alla radice della fede nellarisurrezione: la fedeltà di Dio. Una fedeltà che non verrà maimeno perché Dio è fedele a se stesso. (Ts 2,163,5)

IL NOSTRO DIO E’ IL DIO DEI VIVI

COMUNITA' DI LION
DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013

XXXII 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



INCONTRI
Mercoledì 13 ore 21:00 In centro parrocchiale: II incontro di CATECHESI PER
GLI ADULTI: NUOVA INZIAZIONE CRISTIANA. COSA SIGNIFICA E COME SI

REALIZZA.
Giovedì 14 ore 21:00 Coro.
Venerdì 15 e Sabato 16 Coordinamento Pastorale Vicariale a Villa S.Cuore di
Torreglia.
Sabato 16 ore 15:00 Catechismo per i ragazzi/e per le classi dalla II
elementare alla III media.

ore 16:00 A.C.R. per i ragazzi delle elementari e delle medie.
Domenica 10 ore 10:30 Gruppo giovanissimi I e II superiore.

CALENDARIO LITURGICO

Gli abbonati ai settimanali cattolici sono pregati di rinnovare il loro
abbonamento:
FAMIGLIA CRISTIANA € 90 – LA DIFESA DEL POPOLO € 48.
Chi volesse abbonarsi si rivolga al Parroco. Grazie.

COMUNICAZIONI
Pulizie della chiesa: martedì 12 novembre 1° gruppo.

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
Porte aperte a tutta la comunità VENERDI’ 15 NOVEMBRE 2013 dalle
ore 16 alle ore 18.
La scuola sarà aperta a chiunque voglia conoscere la nostra realtà (le
maestre, i progetti, la struttura…). Vi aspettiamo numerosi anche perché
durante il pomeriggio sarà allestita una vendita di torte il cui ricavato
andrà a sostegno della ONLUS MANCIKALALU che si occupa di
salvare i bambini indiani dalla strada.

Sono stati organizzati, a livello vicariale, i corsi di preparazione
alla celebrazione del Sacramento del Matrimonio. I fidanzati
interessati a queste iniziative ne parlino con don Crisanto.

FESTA DI S. ANDREA 2013
FESTA DELLA COMUNITA’

L’annuale festa del Patrono della nostra Parrocchia, S. Andrea, ricorre
sabato 30 novembre. Come comunità lo ricorderemo:
 Sabato 30 novembre con la celebrazione della S. Messa alle ore 9.00.
 Domenica 1° dicembre con la Messa solenne delle ore 10.30.
Seguirà il pranzo comunitario in centro parrocchiale. Occorre prenotarsi
entro domenica 27 novembre fino ad esaurimento posti.
La quota è di € 15 per gli adulti e di € 10 per i ragazzi fino ai 10 anni.
Prenotazioni: domenica mattina in centro parrocchiale, durante la
settimana presso il negozio “Antichi sapori” di Denis e Chiara.




