
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ DI LION 
  

DOMENICA 22 DICEMBRE 2013 
 

NATALE 2013 
 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1° Gennaio 2014: GIORNATA MONDIALE DELLA PACE che ha per 

tema: “fraternità, fondamento e via della pace”a Padova si  svolgerà la 

marcia della pace che partirà dalla chiesa di S. Francesco alle ore 

15.30 per terminare alla Basilica del Carmine dove il padre vescovo 
Antonio celebrerà la S. Messa. 
 

6 Gennaio 2014 Solennità dell’EPIFANIA  

alle ore 18 S. Messa solenne e al termine ci sarà la tradizionale 
Befana e rogo della vecchia in centro parrocchiale. 
 

 

 

 

 
 
 

Commento alle letture della IV DOMENICA DI AVVENTO 
 

Secondo il Vangelo di Luca l'Annunciazione è fatta a Maria, secondo Matteo 

l'angelo parla a Giuseppe. Chi ha ragione? Sovrapponiamo i due Vangeli e 

scopriamo che l'annuncio è fatto alla coppia, allo sposo e alla sposa insieme, al 

giusto e alla vergine innamorati. Dio non ruba spazio alla famiglia, la coinvolge 

tutta; non ferisce l'armonia, cerca invece un sì plurale, che diventa creativo perché 

è la somma di due cuori, di molti sogni e moltissima fede. Dio è all'opera nelle 

nostre relazioni, parla dentro le famiglie, dentro le nostre case, nel dialogo, nel 

dramma, nella crisi, nei dubbi, negli slanci, nelle oasi di verità e di amore che 

sottraggono il cuore al deserto. Ogni giorno di vita offerto è una annunciazione 

quotidiana. Ogni figlio che nasce ci guarda con uno sguardo in cui ci attende tutta 

l'eternità. Dio ci benedice ponendoci accanto persone come angeli, annunciatori 

dell'infinito, e talvolta - per i più forti tra noi - ponendoci accanto persone che 

hanno bisogno, un enorme bisogno di noi.  

NATALE 2013 
 

La festa del Natale vero, è celebrare il FIGLIO DI DIO FATTO UOMO. 

Non è solo ricordo di un avvenimento ormai passato e lontano: la 

GRAZIA del Natale continua e continuano la gioia e la riconoscenza per 

quell’avvenimento segno del grande cuore del Padre. 

Facendo memoria del Natale di Cristo, ne rinnoviamo e riceviamo la 

grazia e nello stesso tempo ravviviamo l’impegno della fraternità umana 

che proprio dal Natale deriva.  

Infatti, facendosi uomo, Dio compie una scelta di servizio e non di 

privilegio, di condivisione e non di indifferenza, di novità di vita e non di 

paura. 

Questo Natale doni a tutti VITA NUOVA: 

 Dentro di noi aprendoci al dono della fede e della grazia 

 Ma anche in relazione agli altri e alla realtà di tutti i giorni: con 

rapporti più “umani” e più solidali, si realizzi una società 

migliore. 

Auguro a tutti  BUON NATALE:    che     il  

Signore vi doni la sua pace e il suo    amore 

Un     augurio     riconoscente    a      quanti  

collaborano in parrocchia. 

E prego il Signore perché questo mio saluto 

e augurio possa   giungere  nel cuore di tutti  

come una  benedizione anche per il 2014. 

  

                                                   don Crisanto 

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE IN PARROCCHIA 
 

La ricorrenza del Natale di Gesù ci porta a riconoscere le nostre 

debolezze , i nostri limiti e a riconciliarci con il Signore nel sacramento 

della Confessione – Riconciliazione.In parrocchia è possibile farlo: 

- domenica 22 dalle ore 17 alle 18 

- lunedì 23 dalle ore 16.30 alle 18.30 (in cappellina invernale) 

- martedì 24 dalle ore 9.30 alle 11.30 e 

dalle ore 15 alle ore 19. sarà presente in questo orario anche 

padre Gianni, religioso Dehoniano 

In gennaio saranno aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia 

parrocchiale. Gli orari e i giorni per le iscrizioni saranno pubblicate 

in un manifesto affisso alla porta della chiesa e alla porta di ingresso 

della scuola dell’infanzia, dopo le indicazioni fornite dal Ministero. 
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Venerdì   8 NOVEMBRE 

S.  Goffredo  

                
CALENDARIO LITURGICO 

 

 
DOMENICA 22  DICEMBRE 
IV DOMENICA DI AVVENTO 

ore   9,00 S. Messa def.  Don Floriano, don Tullio , 
       don Pietro 
Ore 10.30 S. Messa.per  Soranzo Erminia, Luigi e  
        def. Fam. Soranzo - Def. Piva Donatella 
ore  18,00 S. Messa def. Bellavere Giuseppe, Guido 
         e Maria 

 
Lunedì  23 DICEMBRE 

S. Vittoria 

Ore 7.15 LODI (in canonica) 
ore 18.30 S. Messa def.  Broggin Luigino – 
                def. Battagin Paolo e Franca 

 
martedì 24  DICEMBRE 

S. Delfino 

Ore 7.15 LODI (in canonica) 
Ore 9 S. Messa nella Vigilia di Natale 
Ore 23.15 VEGLIA in preparazione al Natale 
Ore 24 S. MESSA MEZZANOTTE (si raccomanda la 
puntualità e il raccoglimento) 

 
mercoledì  25DICEMBRE 

NATALE DEL SIGNORE 

ore   9,00 S. Messa per la comunità 
Ore 10.30 S. Messa solenne 
ore  18,00 S. Messa def. Sadocco Augusto (I ann)  
        Ines e Giuseppe 

 
giovedì  26 DICEMBRE 
S. Stefano primo martire 

Ore 9 S. Messa  def. Chiuso Guido, Maria e Ottavina 
 

 
Venerdì   27 DICEMBRE 

S.  Giovanni Evangelista 

Ore 18.30 S. Messa  secondo l’intenzione 
dell’Offerente 

 
  Sabato  28 DICEMBRE  

S. Innocenti Martiri 

ore  18,00 S. Messa  festiva def. Anna Maria,  
         Pasquale e Ida Zaggia 

 
DOMENICA 29  DICEMBRE 

SANTA FAMIGLIA DI 
NAZARETH 

 

ore   9,00 S. Messa def Barzon Giuseppe, Santina e  
         Giuseppina 
Ore 10.30 S. Messa.per  la comunità e le famiglie 
ore  18,00 S. Messa def. Renzo e deff. Fam Lotto 

Lunedì  30 DICEMBRE 
S. Felice 

NON C’E’ MESSA 

martedì 31  DICEMBRE 
S. Silvestro Papa 

Ore 18.00 S. Messa DI RINGRAZIAMENTO  

 
mercoledì  1 GENNAIO  

S. MARIA MADRE DI DIO 

ore   9,00 S. Messa  per la pace 
Ore 10.30 S. Messa.per la comunità 
ore  18,00 S. Messa per il nuovo anno 

 

 

 

giovedì  2 GENNAIO 
S. Basilio Magno e 

Gregorio Nazianzeno 

NONC ‘E MESSA 

Venerdì   3 GENNAIO 
S. Nome di Gesù 

      S. Daniele di Padova 

Primo venerdì del mese 

 
Ore 18.30 S. Messa  per le vocazioni 

 
  Sabato  4 GENNAIO  

S. Caio e Ermete 

ore  18,00 S. Messa  festiva per i defunti della 
comunità 

 
DOMENICA 5 GENNAIO 

II DOMENICA DOPO 
NATALE 

 

ore   9,00 S. Messa per la comunità 
Ore 10.30 S. Messa.per gli ammalati 
ore  18,00 S. Messa per la pace nel mondo 
 

 
LUNEDI’ 6 GENNAIO 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

ore   9,00 S. Messa per le missioni 
Ore 10.30 S. Messa.per la comunità 
ore  18,00 S. Messa solenne (seguirà la festa in 
centro parrocchiale.) 

 

COMUNICAZIONI 
 

Pulizie della chiesa: lunedì 23 dicembre 3° gruppo  

                                   lunedì 30 dicembre 4° gruppo  
 

BABBO NATALE 
 

Anche quest’anno passerà per le famiglie della parrocchia, che ne 

faranno richiesta , Babbo Natale. Passerà il 24 dicembre dalle 17 in 
poi. Per informazioni contattare Alessia 335 1255113 
 

La Messa di Mezzanotte sarà preceduta da una veglia animata dal 
gruppo giovanissimi. Dopo la Messa siamo invitati in centro parrocchiale 

per lo scambio degli auguri e per un brindisi. 
 

Gli incontri di catechesi per i ragazzi/e inizieranno sabato 11 gennaio 

2014 
 

Per i FIDANZATI che intendono celebrare il 

sacramento del Matrimonio nel 2014, concordino 

con don Crisanto la partecipazione al corso di 

preparazione. 
 

 
 


