
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ DI LION 
  

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014 
 

VI 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  

La discussione si concentra sul costo delle orchestre e sulle ricadute economiche nonché 

sulle merci in entrata e in uscita. Vengono accolte le proposte di un aiuto che affianchi 

chi gestirà la sagra e un controllore. Si affida al responsabile orchestre di trovare i 

momenti di musica e redigere il programma musicale. Vengono accettare le proposte 

fatte dal CPP e dal CGEP. Per il momento non saranno in programma altri incontri e 

saranno informati i responsabili dei vari settori della sagra che erano assenti.  

Il verbale è stato approvato in data 10 dicembre 2013. 

 

DOMENICA 23 torna la vendita di dolci. Chi è bravo a farli è pregato di prepararne e 

portarli sabato dalle ore 15 alle ore 16.30 in centro parrocchiale. Grazie 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 

DOMENICA 16 FEBBRAIO 
VI DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 

ore   9,00 S. Messa def. Rampin Policarpo e Maria 
Ore 10.30 S. Messa def. Assunta, Giuseppe e def  fam  
       Suman 
       BATTESIMO di 
       POLONIO DAVIDE di Nicola e Mara 

ore  18,00 S. Messa def. Fam. Mantovan 

Lunedì  17 FEBBRAIO 
B. Luca Belludi 

ore 18.30 S. Messa  per tutti i defunti della Parrocchia e per i  
                parroci e suore defunte che hanno lavorato a Lion 

martedì  18 FEBBRAIO 
s. Geltrude 

ore 18,30 S. Messa def, Garbo Lino 

mercoledì  19 FEBBRAIO 
S. Mansueto 

ore 18.30 S. Messa def.  Bertazzolo Renzo, Gino e Romilda 

giovedì  20FEBBRAIO 
S. Leone 

ore 18.30 S. Messa per la visita del Vescovo  

               Antonio nel nostro vicariato 

Venerdì  21FEBBRAIO 
S. Pier Damiani 

Ore 18.30 a S. Tommaso VESPRI col padre  
                 Vescovo Antonio 

NON C’E’ MESSA IN PARROCCHIA 

Sabato  22  FEBBRAIO 

Cattedra di S. Pietro 
ore   8,00 a Carrara S.  Stefano Lodi con padre vescovo 

ore 18,30 a Maserà S. Messa  celebrata dal Vescovo 

NON C’E’ MESSA IN PARROCCHIA 
 

DOMENICA 23 FEBBRAIO 
VI DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 

ore    9,00 S. Messa def. Nardo Carlo e Varotto Jole 
Ore 10.30 S. Messa def.  Mazzucato Gastone e Bruna 
         Def. Piva Donatella e Bettella Lino 
         Def. Badon Norma e Silvano  
ore  18,00 S. Messa def Battagin Paolo e Franca 
        def. Salmaso Gastone e def. Fam. Salmaso e fam.  
        Badon 

 

Confessioni: prima delle s. Messe o al sabato dalle ore 17 alle ore 17.50 
 

 

 

LA VISITA DEL VESCOVO ANTONIO 

AL VICARIATO DI MASERA’ 

 
Ci prepariamo a questo incontro, anche se limitato nel 

tempo e con le persone e i gruppi, soprattutto     con la  

preghiera. In una chiesa locale   (Diocesi)  il  Vescovo   

è   il punto   di   riferimento   per i credenti    che sono  

chiamati a vivere la propria vita alla luce della Parola 

di Dio.    Ci auguriamo che la presenza e la parola del  

Vescovo    ci rafforzi   nella   fede,     ci illumini   e ci  

incoraggi   sul   cammino che le nostre comunità sono 

chiamate a realizzare. 

Oltre agli incontri specifici con alcuni gruppi, ci saranno dei momenti di 

preghiera ai quali tutti possono partecipare: 

venerdì 21 alle ore 18,30  preghiera dei Vespri a S. Tommaso 

sabato 22 alle ore 8,00: preghiera delle Lodi a Carrara S. Stefano 

Sabato 22 alle ore 18,30: concelebrazione eucaristica conclusiva presieduta dal 

Vescovo nella Chiesa di Maserà 
                                                                        ------------------------------ 

 

VI  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

LE NOVITA’ DELLA LEGGE 
 

Dopo le Beatitudini e le “affermazioni” sul modo di essere dei discepoli (sale e luce) il 
                                       discorso della montagna propone una lunga sezione che  
                                       tratta la nuova visione della giustizia secondo l’annuncio  
                                       evangelico di Gesù. (Matteo 5,17-37) 
                                       Nella prima lettura (siracide 15,15-20) un antico sapiente d’ 
                                       Israele ci propone alcune considerazioni sulla libertà  
                                       dell’uomo, che si esercita nella possibilità di scelta fra il bene 
                                       e il male. E nello stesso tempo ci propone un invito a 

                                      compiere scelte positive, in armonia con il disegno previdente 
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di Dio. 
Anche l’Apostolo Paolo nella seconda lettura (I Corinti 2,6-10) ci parla del disegno 
di salvezza ricordandoci che si realizza attraverso una sapienza divina, misteriosa, 
nascosta ma rivelata dallo Spirito a coloro che si fanno discepoli del Signore Gesù. 

 
INCONTRI 

 

Lunedì 17 Ore 21 in casa canonica Consiglio per la Gestione 

Economica e il consiglio per la gestione della Scuola 

dell’Infanzia 

Martedì 18 Ore 20 A.C.R. classe III media 

Ore 21 in Casa canonica genitori del I gruppo di  

         Iniziazione  Cristiana 

Giovedì 20 Ore 21 Prove di canto a Maserà 

Venerdì 21 Ore 16 inizia la visita pastorale del Vescovo al nostro  

        Vicariato 

Ore 20.45 Coordinamento Pastorale  Vicariale ai Ferri 

 

Sabato 15 
Ore 9.30 Incontro con i Comitati Gestione scuole  

                dell’Infanzia a Carrara San Giorgio.  

Ore 15.00 Incontro con i giovani  a Carpanedo. 

Ore 15.00 catechesi per le classi dalla 2^ elementare alla 3  

        Media e I gruppo di Iniziazione Cristiana 

Ore 16.30  Incontro con Consigli Pastorali Parrocchiali  

       a Carpanedo  

E’ SOSPESA L’A.C.R. (gli animatori sono a Carpanedo) 

Domenica 23 Ore 10 prove coretto 

Ore 10.30 gruppo giovanissimi 

preannunciamo Lunedì 24 ore 21 VOLONTARI DEL BAR CENTRO 

PARROCCHIALE 

Mercoledì 26 in centro parrocchiale GENITORI dei ragazzi/e 

di 3^ elementare in preparazione al Sacramento della I 

Confessione dei loro figli 

Venerdì 28 ore 21 in centro parrocchiale: incontro per i 

LETTORI della Parola di Dio nelle celebrazioni 
 

COMUNICAZIONI 
 

Pulizie della chiesa: martedì 18 FEBBRAIO 3° gruppo  
 

Mercoledì 12 la nostra sorella di fede MADDALENA MUNARO   è stata 

accolta alla  casa del Padre. Martedì 18 alle ore 10.30 le daremo il nostro 

saluto nella fede di Cristo Risorto. Rinnoviamo ai familiari le nostre sentite 

condoglianze assicurando loro la nostra preghiera di suffragio. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Estratto verbale del consiglio pastorale del 22 ottobre 2013 
 

Il 22 del mese di ottobre dell’anno 2013 in sala San Domenico Savio, si 

sono riuniti congiuntamente il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il 

Consiglio per la gestione Economica assieme al Comitato sagra 2013. 

Presiede la riunione il Parroco pro tempore, modera l’incontro la vice 

presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale. La Vice Presidente 

Comunica ai presenti motivi e finalità della riunione: La Sagra di Lion. Si 

ringraziano le persone del “comitato sagra” per la loro presenza e per come 

sinora hanno così generosamente operato. Si comunica a tutti i presenti che 

nella riunione del 15/10 il C.P.P. ed il C.G.E. si sono espressi con il voto: 

scegliendo per la Sagra di Lion la responsabilità giuridica della parrocchia 

attraverso i compiti assegnati al C.P.P. e al C.G.E. che opereranno 

attraverso un gruppo di lavoro che dovrebbe essere composto anche dai 

componenti dell’attuale “comitato sagra”. Vengono esposti i punti decisi 

dal CPP e dal CGEP nella seduta del 15/10: 1)  Le decisioni, gli acquisti e 

le modalità di svolgimento della Sagra saranno   sottoposte alla 

approvazione del C.P.P. e del C.G.E.P, 2) Orchestre: Valutare un impegno 

economico ridotto. Pista per il ballo: potrebbe essere più piccola? 3) 

Attento controllo dei materiali e dei beni acquistati. 4) Confronti e 

preventivi saranno da valutare prima degli acquisti. 5) Contabilità 

quotidiana nel corso della sagra gestita dal C.G.E.P. 6) Pesca di 

beneficenza: Nuovi locali e migliore  dislocazione. 7)Attento controllo per 

evitare sprechi (Giostre ed Orchestre).  8) Valutare se proporre i fuochi 

d’artificio per la serata finale. Le date proposte per lo svolgimento della 

Sagra 2014 sono: Venerdì 04/07, Sabato 05/07, Domenica 06/07, 

Venerdì 11/07, Sabato 12/07,  Domenica 13/07, Mercoledì 16/07, 

Giovedì 17/07. Si apre la discussione sulle scelte effettuate dal CPP e dal 

CGEP che non mettono in discussione il lavoro svolto negli anni 

precedenti ma sono frutto della consapevolezza che se è il CPP e il CGEP a 

gestire l’organizzazione la responsabilità civile e penale è della Parrocchia 

altrimenti ricade sul  comitato  sagra. 
 

 

Abbiamo già preannunciato l’incontro di Venerdì 28 in centro parrocchiale: 

attendiamo le persone già impegnate o che intendono rendersi disponibili in 

seguito, a proclamare la Parola di Dio durante la celebrazione della 

Messa. È importante, anche se in maniera saltuaria, incontrarsi per una 

riflessione sul servizio che rendiamo per qualche suggerimento e proposta in 

vista anche della prossima Quaresima e Settimana Santa.  

Attendiamo le persone interessate! 


