
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ DI LION 
 DOMENICA 1 DICEMBRE 2013 

 

I DOMENICA DI AVVENTO 
 

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 

 

  

AVVENTO 2013 
 

Oggi comincia il tempo di Avvento. Nel ricordo della prima venuta di Gesù 

(l’Incarnazione) ci prepariamo, nella liturgia, nella meditazione della Parola 
di Dio e nella solidarietà ad accogliere il Signore che viene sempre. 
Ricordiamo ai ragazzi: 

 La prima parte della Messa domenicale delle ore 9 in 
cappellina con Suor Anna Maria 

 La catechesi al sabato 
 L’iniziativa dell’Albero della solidarietà 
 L’incontro in Chiesa, sul tema della carità, sabato 14 

dicembre dalle ore 15 alle ore 16. sono invitati anche i 
genitori 

 Il concorso “Presepio 2013” 

Agli adulti: 
 La Messa domenicale 

 L’iniziativa della Chiara stella 
 La proposta di solidarietà con le “adozioni a distanza”. 

Quest’anno, alla porta della Chiesa, troverete un cartellone con le 

foto delle scuole dei bambini che abbiamo adottato 
 La chiesa aperta al mercoledì mattina dalle ore 7,30 alle 9 

 Le LODi al mattino, nell’ottavario di preparazione al Natale 
 

Ricordiamo: 

 Si concludono oggi le iscrizioni all’Azione Cattolica per il 2014: 

per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Baratto Marisa cell 338 

1975389 

 Sono aperti i rinnovi degli abbonamenti a Famiglia Cristiana, la 

Difesa del Popolo. Per informazioni e rinnovo rivolgersi al 

Parroco.  

 Sabato 30 e domenica 1 dicembre i membri del Consiglio 

Pastorale  ritirino in sacrestia l’ordine del giorno della 

riunione del 10 dicembre. 
 

CHIARA STELLA 2013 
Come da tradizione ben collaudata e bene accetta dalle famiglie, un gruppo di 

persone passeranno per le vie della parrocchia per portare alla comunità l’augurio 

e l’annuncio del Natale, con il canto della CHIARASTELLA. Maggiori 

informazioni sul foglietto di domenica prossima. È benvenuta ogni persona che 

desidera unirsi al gruppo. 
 

In settimana sarà recapitata la 4 e ultima busta per le opere parrocchiali. Si ringrazia chi 
da con generosità, chi porta e raccoglie le buste. 
 
 
 
 

DOMENICA 1 DICEMBRE 2013 
I DOMENICA DI AVVENTO (anno A) 

FESTA DELLA COMUNITA’ NEL RICORDO DI S. ANDREA 

“STATE PRONTI” 

 

Basta farsi un giro per la città o nei paesi nell’imminenza del natale e si 

resta attratti dalle vetrine, dalle loro luci e da ciò che espongono, dai 

giochi appena arrivati, all’ultimo tipo di telefonino…. Presi da mille 

cose, rischiamo di vagare senza direzione, senza meta, di perdere di vista 

ciò che conta veramente. È il pericolo  

che    corre   ogni   cristiano.       Ecco  

perché Gesù   ci    invita   a   guardare  

all’essenziale    e a    tenerci      pronti. 

“VEGLIATE”:   cioè    scuotetevi    dal  

sonno, state con    gli occhi ben aperti,  

fate in modo di accogliere subito Gesù  

quando tornerà nella gloria. 

“ESSERE PRONTO”  per   il   discepolo   

comporta  alcuni   atteggiamenti        e  

alcune  scelte:    prendere    a       cuore 

l’amicizia   con    Gesù,    aprire        il  

proprio   cuore    al   Vangelo,  seguire 

 le indicazioni che offre,    condividere 

con gli altri i   doni   che   possediamo. 

Le letture di oggi:            Isaia 2, 1-5;  

Romani 13,11-14;    Matteo 24, 37-44 
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Venerdì   8 NOVEMBRE 

S.  Goffredo  

I N C O N T R I 
 

Martedì  3    ore 20 in Patronato incontro ACR per i ragazzi di 3^ media 
 

Giovedì 5  ore 21 coro.  
 

Sabato 7  ore 15 catechesi per il I gruppo di Iniziazione Cristiana e  per i  

              ragazzi/e per  le classi dalla 2^ elem. alla 3^  media 
 

              ore 16 A.C.R. per i ragazzi elementari e medie 
 

Domenica 8/12: ore 10.30 gruppo giovanissimi 1 e 2 superiore 
 

Martedì 10 ore 21 in casa canonica: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Giovedì 12 ore 21: Genitori dei ragazzi di 4 elementare 
                 

COMUNICAZIONI 
 

Pulizie della chiesa: martedì 3 dicembre 4° gruppo  
 

Domenica 24, solennità di Cristo Re, la nostra sorella di fede CROSTA 

ANTONIA, è stata accolta nella casa del Padre. Mentre porgiamo le nostre 

condoglianze ai familiari, assicuriamo loro le nostre preghiere di suffragio 
 

CONCORSO PRESEPI 2013 
 

Il presepio è il segno e il richiamo al Natale cristiano. Quest’anno 
proponiamo ai ragazzi di allestirlo in famiglia e comunicarlo in 
Parrocchia tramite un foglio che sarà loro consegnato.  
I presepi saranno visitati dal 27 dicembre. Domenica 12 gennaio 2014, al 
termine della Messa delle ore 9, sarà consegnato un diploma di 
partecipazione e un riconoscimento ai più significativi. 
 

Oggi domenica 1 dicembre con la Caritas nazionale, giornata di 

SOLIDARIETA’ con le popolazioni delle Filippine e della 
Sardegna provate dal tifone e dall’alluvione. Ci si può servire 

della cassetta posta al centro della Chiesa. (nelle altre domeniche 
di Avvento e nel periodo natalizio la comunità è impegnata nella 
iniziativa delle ADOZIONI A DISTANZA. 
 

Oggi alcune mamme della Scuola dell’Infanzia saranno presenti 

all’uscita della Chiesa, al termine delle S. Messe, con un mercatino di 

oggetti natalizi. Il ricavato della vendita andrà a vantaggio della 

Scuola. 

 

 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 
DOMENICA 1 DICEMBRE 
I DOMENICA DI AVVENTO 

INIZIO DELL’ANNO 
LITURGICO A 

 

ore   9,00 S. Messa per la comunità 
Ore 10.30 S. Messa solenne def. Cecconello Guido e  
                 Def. Fam. Cecconello. 
ore  18,00 S. Messa Def. Giovanni Maria Tolmino Ennio 
                 def. Salmaso Gastone e def. Fam. Salmaso 

                 def. Basso Sergio (I° ann.) 
lunedì   2 DICEMBRE 

B. Liduina Meneguzi 
ore 18.30 S. Messa def. Codogno Albano 

martedì 3 DICEMBRE 
S. Francesco Saverio 

Ore 18.30 S. Messa per tutti i defunti della parrocchia 

mercoledì  4 DICEMBRE 
S, Giovanni Damasceno 

ore 18.30 S. Messa  def. Michelin Cesare, Gardin 

Andreina, Bido Anna, Terrazzi Edgardo, Minozzi 

Cleofa, Maritan Gino, Baliello Bruno, Mingardo 

Carmela, Zanettin Jole, Madruzzato Albina, Violatto 

Bruno, Tonello Gastone,  Zanetti Maria.   
giovedì  5 DICEMBRE 

S. Saba 

Ore 18.30 S. Messa def. Lucio Marcato (3 anniv.) 

Venerdì   6 DICEMBRE 
S. Nicola  

Primo venerdì del mese 

 
Ore 18.30 S. Messa . per le vocazioni 

Sabato  7 DICEMBRE  

S. Ambrogio 
ore  18,00 S. Messa  festiva def  Procacci Valerio, Costa 
                   Agnese e Virginio 
                  Def. Giarin Giovanni e Marisa Bassan (I ann.) 

 
DOMENICA 8 DICEMBRE 

IMMACOLATA 
CONCEZIONE DI MARIA 

SANTISSIMA 

ore   9,00 S. Messa def. Fam. di Zanotto Antonio 
                      def. Toffano Guerrino 
Ore 10.30 S. Messa.per gfi aderenti di Azione cattolica 
ore  18,00 S. Messa Def. Fa. Schiavon e Baliello 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Domenica prossima 8 dicembre, solennità dell’IMMACOLATA CONCEZIONE, 

come da tradizione, viene celebrata la FESTA DELL’ADESIONE all’AZIONE 

CATTOLICA. Ragazzi, giovani, adulti sono invitati alla celebrazione della 

Messa delle ore 10.30. saranno benedette e consegnate le tessere per l’anno 

2013-2014. Per i tesserati seguirà poi il pranzo in Centro Parrocchiale. 

In via eccezionale, domenica prossima 8 dicembre, i ragazzi 

sono attesi in cappellina, per la prima parte della Messa alle 

ore 10.30 anziché alle ore 9 


