Tra le varie ed eventuali si accenna la celebrazione per il centenario dell’organo che cade nel
2014. Si prospetta l’esigenza di avere due persone che rappresentino la parrocchia in seno al
vicariato nei settori missione e caritas.
Si chiede poi che nella prossima seduta che verterà sulla sagra, siano presenti i membri del
Consiglio per la gestione economica della parrocchia.
Il verbale è stato approvato in data 10 dicembre 2013

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 26 GENNAIO
III DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

ore 9,00 S. Messa def. Noventa Ofelia e def fam.
Bellavere
Ore 10.30 S. Messa.def. Giovanna, Vittorio e def.
Fam. – def. Michelotto Gino
BATTESIMO di
BALDIN MASSIMILIANO di Marco e Silvia
ore 18,00 S. Messa def. Bettio Damiano e def. Fam.

Volpin – def. Masiero Italo, Fasolo Giuseppe
e Maria
Lunedì 27GENNAIO
s. Angela Merici
martedì 28 GENNAIO
S. Tommaso d’Acquino
mercoledì 29 GENNAIO
s. Papia
giovedì 30 GENNAIO
B. Antonio Manzoni
Venerdì 31 GENNAIO
S. Giovanni Bosco
Sabato 1 FEBBRAIO

S. Severo
DOMENICA 2 FEBBRAIO
Presentazione al Tempio
Del Signore

ore 18.30 S. Messa def Crosta Giacinto e Antonia
ore 18.30 S. Messa def. Quagliato Giulio
ore 18.30 S. Messa def. Rampin Antonio e Alessio
def. Ida ed Emilio Simioni
Ore 18.30 S. Messa def. Bettella Elia e def. Fam. Bettella
Ore 18.30 S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia
ore 18,00 S. Messa festiva Benedizioni dei ceri nella
festa della presentazione del Signore al Tempio
def. Zurini Nereo, Salvatore, Adele, Rauli Carla
ore 9,00 S. Messa per gli ammalati
Ore 10.30 S. Messa.per la Comunità
ore 18,00 S. Messa def. Fam. Mantovan – def. Fam. Chiuso

COMUNITA’ DI LION
DOMENICA 26 GENNAIO 2014
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Via S. Andrea 123 – tel 049 710 506
Scuola dell’Infanzia tel. 049 710 024
E mail parrocchialion@yahoo.it
Sito della parrocchia: www.parrocchialion.it

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“da allora Gesù cominciò a predicare”
Con questa domenica, inizia in forma quasi continuativa, la riflessione
sul Vangelo secondo Matteo. E la liturgia odierna ci propone il racconto
dell’inizio del ministero pubblico di Gesù in Galilea, e l’Evangelista
interpreta questo evento come compimento di una scrittura che annuncia
la luce. (Vangelo di Matteo 4,12-23)
Nella prima lettura (Isaia 8,23b –9,3)
il profeta ci anticipa il brano del
Vangelo come compimento delle
Scritture operato da Cristo.
S. Paolo infine nella
seconda
lettura (I Corinti 1,10 –13,17) esorta a
ritrovare l’unità in Cristo, superando
ogni forma di divisione e
contrapposizione.
Al termine della Messa odierna,
ritorniamo alla vita di ogni giorno
con l’impegno a rendere sempre più manifesta la condizione benevola
che il Signore vuole costruire tra lui e le persone.

Confessioni: prima delle s. Messe o al sabato dalle ore 17 alle ore 17.50
Ricordiamo il nostro sito www.parrocchialion.it. Per chi volesse ricevere il
bollettino via posta elettronica può farlo iscrivendosi al sito o mandando una e
mail a parrocchialion@yahoo.it

Domenica 9 febbraio, con la Messa delle ore 9,00 la Comunità darà
cordiale accoglienza ai bambini/e e ai loro genitori, che lo scorso
ottobre hanno iniziato il cammino di INIZIAZIONE CRISTIANA.
Consegneremo ai ragazzi/e il crocefisso, segno del Cristiano

INCONTRI
Lunedì 27
Martedì 28
Giovedì 30
Sabato 1

Domenica 2

Ore 21 in canonica Consiglio per la gestione economica
Ore 20 A.C.R. classe III media
Ore 21 in canonica Consiglio Pastorale Parrocchiale
Prove di canto
Ore 15 catechesi per le classi dalla 2^ elementare alla 3
media
Ore 16 – 17.30 A.C.R.
Ore 18 BENEDIZIONE DEI CERI E S. MESSA della
Presentazione del Signore al tempio
Ore 10.30 gruppo giovanissimi

COMUNICAZIONI
Pulizie della chiesa:martedì 28 gennaio 4° gruppo

Martedì 14 gennaio l’Angelo del Signore ha visitato due famiglie della
nostra comunità ed ha accompagnato il nostro fratello di fede
QUAGLIATO GIULIO e la nostra sorella di fede FRANCESCON
ESTER (Gisella) alla casa del Padre. Rinnoviamo ai familiari le nostre
condoglianze assicurando loro le preghiere di suffragio.
Nelle mattinate di questa settimana, previa telefonata, don Crisanto
porterà l’Eucarestia agli ammalati e alle persone impossibilitate a
raggiungere la Chiesa.
CHIARA STELLA E SOLIDARIETA’
Rinnoviamo il grazie al gruppo della CHIARA STELLA che si è
impegnato a portare alla comunità l’annuncio del Natale. Meritano però
una segnalazione particolare di riconoscenza anche le famiglie che
hanno accolto con cordialità l’iniziativa e la generosità espressa alla
parrocchia: sono stati raccolti € 2.645,00. Grazie!
Grazie anche a quanti hanno espresso attenzione all’iniziativa
“l’albero della solidarietà” i vari generi alimentari sono stati
consegnati alla Caritas vicariale.
Grazie anche a coloro che hanno condiviso la proposta delle ADOZIONI
A DISTANZA” sono stati raccolti e consegnati all’Ufficio Missionario
diocesano € 1.715,00

VISITA DEL VESCOVO AL NOSTRO VICARIATO
Continua la preparazione, a livello vicariale, alla visita che il Vescovo farà al
nostro Vicariato venerdì 21 e sabato 22 febbraio p.v.
Come abbiamo già detto, non si tratta di una visita alle singole parrocchie. Ma
piuttosto di incontri con gruppi e realtà significative esistenti nelle parrocchie e
nel territorio del Vicariato.
Siamo invitati alla preghiera, perché la presenza del Padre Vescovo, nella
riflessione e nell’ascolto reciproco, serva a ravviare la nostra fede e
incoraggiare l’impegno pastorale dei singoli e delle comunità.
Tutti siamo invitati al momento conclusivo sabato 22 febbraio alle ore
18,30 nella chiesa di Maserà per la celebrazione eucaristica conclusiva. (per
l’occasione verrà sospesa la messa delle ore 18 nella nostra Chiesa)
Appena sarà confermato, porteremo a conoscenza di tuta la Comunità, il
programma della visita.
Estratto verbale del consiglio pastorale parrocchiale del 17 settembre
Dopo la preghiera e l’approvazione del Verbale della riunione dell’11 giugno 2013, si
inizia a trattare l’ordine del giorno proposto dalla Presidenza del Consiglio che prevede
la programmazione del nuovo anno pastorale. Si parla del piano pastorale proposto
dalla Diocesi e dell’inizio dell’INIZIAZIONE CRISTIANA per i fanciulli e i loro genitori. Un
percorso che porterà a far nascere e trasmettere la fede cristiana. È un percorso
iniziato due anni fa e che coinvolge tutta la comunità: genitori, catechisti, consiglio
pastorale parrocchiale. Per scoprire questo cammino ci saranno due incontri tenuti da
don Alessandro Martello parroco dei Ferri. Il 6 e il 13 novembre. Aperti a tutti.
Vengono stabilite alcune date che coinvolgeranno la parrocchia:
il 12 ottobre inizio della catechesi per le classi dalla 2^ elementare alla 3^ media mentre
per i ragazzi del primo ciclo di iniziazione cristiana si inizierà il 19 ottobre
il 13 ottobre incontro con i genitori dei bambini che hanno battezzato negli anni dal 2010
al 2012.
Il 15 ottobre consiglio pastorale che si occuperà della sagra.
Il 20 ottobre celebrazione degli anniversari di matrimonio
Il 19 novembre e il 26 novembre due momenti di formazione spirituale con don Pietro
Milan.
Il 1 dicembre festa della comunità
Segue poi la programmazione di avvento: ciara stea, lodi mattutine, albero della
solidarietà, adozioni a distanza, lectio divina per i ragazzi del catechismo alla messa
delle ore 9 alla domenica. Presepio in chiesa e concorso presepio .
Si informa il Consiglio Pastorale del rinnovo del direttivo dell’Azione Cattolica in
programma il 21 settembre.
Si parla poi di alcuni lavori urgenti che saranno in programma nel 2014. Si è parlato di
questi lavori nel Consiglio per la gestione economica. Si attendono i preventivi e la
risposta di un esperto. Si pensa anche ad un impianto di fotovoltaico. Si da mandato ad
un membro del consiglio di interessarsi per questo impianto.

