
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ DI LION 
  

DOMENICA 5 GENNAIO 2014 
 

II DOMENICA DI NATALE 
 

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  

ANNUNCIO DEL GIORNO DELLA PASQUA 
 

Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. 

Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del signore crocefisso, sepolto e risorto, 

che culminerà nella domenica di Pasqua il 20 aprile 

In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo 

grande evento nel quale cristo ha vinto il peccato e la morte. 

Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: 

le Ceneri, inizio della Quaresima, il 5 marzo 

l’Ascensione del Signore, l’1 giugno 

la Pentecoste, l’8 giugno 

la prima domenica di Avvento, il 30 novembre 

Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella 

commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la 

Pasqua del suo Signore. 

A Cristo, che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne 

nei secoli dei secoli. Amen 

 

Nella ricerca della Verità, del Bene, dell'Amore, di Dio cerchiamo con gli 

occhi, analizziamo con il cervello, valutiamo secondo schemi e parametri, 

diamo un'ordine di priorità alle cose e giudichiamo da una singola parola, 

da una singola azione il nostro prossimo, la chiesa e persino Dio. Quante 

volte diciamo "Dio non mi ha dato questo ed allora è cattivo", oppure "il 

tal sacerdote ha detto questo quindi la chiesa è solo ipocrisia", o anche 

"quel mio amico mi ha tradito una volta allora vada all'inferno", o "quel 

ragazzo ha sbagliato non merita il perdono e marcisca in galera". Se 

usiamo l'intelletto per valutare, se pensiamo di poter giudicare perché più 

bravi allora le cose sopra riportate hanno un senso, ma se usiamo il nostro 

cuore, se come i magi seguiamo la stella che è amore vedremo le cose sotto 

un'altra luce. Stando con il naso all'insù per seguire la stella che ci conduce 

verso l'Amore sarà come camminare senza guardare le tristezze della vita. 

Ognuno di noi segue una stella, che ci illumina. E se guardiamo chi può 

illuminarci vediamo Gesù, il Bambino, la Stella, il Figlio di Dio. Se 

troviamo un cristiano, un sacerdote, un religioso che si comporta male,  

che non ci è vicino quando abbiamo bisogno di lui, consideriamolo un 

uomo, capace di sbagliare, di peccare, proprio come noi. Non è lui Dio, 

non è lui la stella da seguire, andiamo oltre, leggiamo il Vangelo, seguiamo 

la scia di Amore che Gesù ha lasciato nei secoli perché solo quella è la 

stella che dobbiamo seguire sappiate trovare in Lui la forza di amare al di 

là di tutte le piccolezze umane, al di là dei peccati del nostro prossimo 

imparando il perdono, la solidarietà, l'accoglienza verso chi soffre e chi è 

solo. 

5 GENNAIO 2014 

II DOMENICA DOPO NATALE 
“IL TUO VERBO E’ SCESO DAL CIELO” 

 

Il salmo responsoriale che oggi accompagna la prima lettura aiuta a 

cogliere il clima che la liturgia vorrebbe creare. I cristiani pregano questo 

salmo per esprimere gratitudine a Dio per un dono immensamente 

grande: la Parola di Dio è apparsa visibile in forma umana. Gesù è per 

noi il volto di Dio, l’immagine visibile del Dio invisibile. 

Il Vangelo (Gv 1, 1-18) riprende l’inizio del Vangelo secondo Giovanni, 

già proclamato nella Messa di Natale. Esso esprime la sfida della fede: la 

Parola di Dio che si era fatta udire nella creazione, nella Legge e nella 

voce dei Profeti,ora si è fatta vedere e toccare con mano nella carne di 

Gesù. Ma proprio per questo Dio rimane in mezzo a noi sempre esposto 

al rischio della fede. 

La prima lettura (Siracide 24, 1-4 e 12-16) è una pagina profetica, che 

annuncia il mistero di Gesù, Sapienza di Dio.  

Nella seconda lettura (Efesini 1,3-6 e 15-18) l’Apostolo Paolo conclude 

con l’auspicio: “il Padre della gloria vi dia uno spirito di sapienza… per 

una profonda conoscenza di Lui” 

 

6 GENNAIO  

SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA 
 

La festa dell’Epifania celebra la “manifestazione” di Gesù come 

Salvatore per tutta l’umanità e la chiamata di tutti alla salvezza. Il 

racconto dei Magi e della stella, ne è una testimonianza. 
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Venerdì   8 NOVEMBRE 

S.  Goffredo  

                
CALENDARIO LITURGICO 

 

 
DOMENICA 5 GENNAIO 

II DOMENICA DOPO 
NATALE 

 

ore   9,00 S. Messa def. Bellavere Ettore e def. Fam. 
Bellavere – def. Toffano Pietro e def. Fam Toffano 
Ore 10.30 S. Messa.def. Guarischi Giuseppe e 
Medea Livia 
ore  18,00 S. Messa per gli ammalati 

 
LUNEDI’ 6 GENNAIO 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

ore   9,00 S. Messa per i missionari e le missionarie 
Ore 10.30 S. Messa.per gli ammalati 
ore  18,00 S. Messa solenne   per la comunità 

 
martedì 7 GENNAIO 

S. Raimondo de Penafort 

Ore 18.30 S. Messa  def Cecconello Guido, Grivellaro 
Carolina,   Filippi Mario, Barison Norma, Malachin 
Armando, Nicetto Alfredo, Libero Elvira,  Trevisan 
Giuseppe, Moro Assunta,  Borile Mario, Rizzo Dovilio, 
Maritan  Lina, Francescon Severino  

mercoledì  8 GENNAIO 

S. Lorenzo Giustiniani 
Ore 18.30 S. Messa  def. Mazzucato Napoleone e 
Grigoletto Maria (trigesimo) 

giovedì  9 GENNAIO 
S. Marcellino 

Ore 18.30 S. Messa  per tutti i defunti della 
parrocchia 

 
Venerdì   10 GENNAIO 
S. Gregorio di Nissa 

Ore 18.30 S. Messa  Grigoletto Achille, Bortolotto 
Cesira, Selmin Oliva, Rampin Severina, Rampin 
Antonia, Sadocco Giovanni, Giarin Giovanni, Bassan 
Marisa, Basso Sergio, Sadocco Augusto 

  Sabato  11 GENNAIO  

S. Paolino di Aquileia 
ore  18,00 S. Messa  festiva def. Melchiotti Salvatore 

 
DOMENICA 12 GENNAIO 

BATTESIMO DI GESU’ 

 

ore   9,00 S. Messa def Salmaso Antonio, Oliade e 
Maria 
Ore 10.30 S. Messa.def. Franchin Giuseppe e 
Saviolo Rosalia – def p. Germano e p. Pietro 
ore  18,00 S. Messa  
        BATTESIMO DI  

TORRESIN FRANCESCO di Matteo e di Valentina 
 

Confessioni prima delle S. Messe oppure il sabato dalle 17 alle 18.55 

 

Per i FIDANZATI che intendono celebrare il 

sacramento del Matrimonio nel 2014, concordino 

con don Crisanto la partecipazione al corso di 

preparazione. 

 

 

 

I N C O N T R I 
 

Martedì 7 ore 20 A.C.R per la 3^ media 
 

Giovedì 9 ore 21 prove di canto 
 

Sabato 11 ore 15 catechesi per le classi dalla 2^ elementare alla 3^  media 

                              1° gruppo di INIZIAZIONE CRISTIANA 

                                    

                       ore  16 – 17,30 ACR 
 

Domenica 12 al termine della Messa delle ore 9,00 segnalazione e 

                        premiazione del CONCORSO PRESEPI 2013 
 

                 al termine delle S. Messe troverete davanti alla Chiesa il Gruppo 

                  Missionario vicariale che venderà delle arance per  
                  l’OPERAZIONE MATO GROSSO   
 

                   ore 10,30 Gruppo Giovanissimi 
 

COMUNICAZIONI 
 

Pulizie della chiesa: MARTEDI 7 GENNAIO I° gruppo  
 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO ANTONIO  

AL VICARIATO DI MASERA’ 
 

Il Vescovo Antonio, dopo la visita pastorale compiuta in forma capillare e intensa, 
alle comunità cristiane della Diocesi di Padova, negli anni 1994-2010, ha ripreso 
nel 2011 la visita alla Diocesi, non più secondo il modello precedente (visitando 
ogni parrocchia) ma incontrando gruppi e realtà dei vari vicariati. Il vescovo ha 
comunicato che sarà presente nel Vicariato di Maserà (al quale fa parte anche la 
nostra parrocchia) nei giorni 21 e 22 febbraio 2014. Verrà per ascoltare, 
riflettere e discernere insieme le esigenze odierne in vista di una rinnovata opera 
pastorale. Incontrerà, secondo un calendario che sarà reso noto in seguito. I 
preti, il coordinamento pastorale vicariale e gli operatori pastorali in genere.  Il 
momento conclusivo vedrà il vicariato attorno al suo Vescovo per la celebrazione 
Eucaristica di sabato pomeriggio 22 novembre. È un momento forte per la chiesa 
locale, che desideriamo preparare con la preghiera 
 
 
 

6 Gennaio 2014 Solennità dell’EPIFANIA 
 

l’orario delle Messe è quello festivo; 
9,00 – 10,30 e alle ore 18 S. Messa solenne 

Al termine ci sarà la tradizionale Befana e rogo della vecchia con il brindisi in 
centro parrocchiale. 
 

ISCRIZIONI ALLA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Dal 13 gennaio 2014 nei giorni di Lunedì. Martedì e venerdì dalle ore 

12 alle 13 si potranno iscrivere i bambini alla nostra scuola dell’infanzia. 

Alla porta della Chiesa e della stessa scuola, sono illustrati i criteri di 

ammissione. 


