
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ DI LION 
  

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2014 
 

PRESENTAZIONE AL TEMPIO 
 

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  

Comma 3 del regolamento del Consiglio per la gestione Economica.) e seguire 

gli orientamenti  o le decisioni prese dagli organismi di partecipazione. Si apre la 

discussione su quale dei tre casi sia di pertinenza della nostra realtà. Escluso il 

primo caso si valuta il secondo alla luce di quanto recita il Codice civile (art. 39 

e seguenti) e il terzo caso. Si decide la strada del terzo caso: gruppo di lavoro. 

Si stillano poi una serie di  punti relativi alla gestione della sagra alla luce della 

crisi economica da portare all’attenzione di chi gestirà la sagra nel 2014. 

Si decide poi di  indire una riunione da tenersi in data 22 ottobre alle ore 21 

presso i locali del centro parrocchiale con i membri del Consiglio Pastorale, del 

Consiglio per la Gestione Economica con i responsabili della Sagra del 2013 per  

comunicare loro le  decisioni adottate in questa riunione dagli organismi di 

comunione parrocchiale. I responsabili del “comitato sagra” esistente saranno 

avvisati direttamente.  

Il verbale di questa seduta è stato approvato in data 10 dicembre 2013. 

 
CALENDARIO LITURGICO 

 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 
Presentazione al Tempio 

Del Signore 
Giornata Nazionale  alla vita 
Giornata alla vita consacrata 

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 

Lunedì  3 FEBBRAIO 
S. Biagio, Oscar 

NON C’E’ MESSA 

martedì  4 FEBBRAIO 
S. Gilberto 

ore 18.30 S. Messa def. Melato Luigino, Danilo, Ettore e  
                 Antonio 

mercoledì  5 FEBBRAIO 
S. Agata 

ore 18.30 S. Messa def.  Rampin Severino 

giovedì  6 FEBBRAIO 
S. Paolo Miki e c. 

ore 18.30 S. Messa per le vocazioni sacerdotali e  

               religiose 

Venerdì   7 FEBBRAIO 
B. Pio IX, S. Riccardo 

Ore 18.30 S. Messa In onore del Sacro Cuore  

Primo venerdì del mese 
Sabato  8 FEBBRAIO 

S. Girolamo Emiliani 
ore  18,00 S. Messa  festiva per tutti i defunti della 
Parrocchia e i parroci  defunti. 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 
V DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 

ore   9,00 S. Messa def. Della fam. di Zanotto Antonio 
Ore 10.30 S. Messa def. Ercolin Maria e Maritan Augusto 
         Def. Alfiero. 
ore  18,00 S. Messa def. Bellavere Giuseppe 

 

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

 

 

 

 

 

2 FEBBRAIO 2014 
 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE AL TEMPIO 
 

Quest’anno, la FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL 

SIGNORE, cadendo di domenica, ha la precedenza sulla 

liturgia domenicale. Anche le “letture” si riferiscono a questa 

festa: l’episodio della Presentazione del Bambino al Tempio è 

narrato solo dall’Evangelista Luca. 

Il fatto in sé si riduce a poca cosa.  

Luca  però mette  in     scena   due  

personaggi,     Simeone e     Anna:  

con  le loro persone,   con   i   loro 

gesti che compiono e le parole che 

pronunciano,   essi      interpretano  

messianicamente     l’episodio e lo 

inquadrano nell’insieme del  terzo vangelo. 

La tradizione della Chiesa ha fatto un passo ulteriore, evidente 

nella scelta delle letture  Bibliche per la liturgia: l’evento 

descritto nel Vangelo (Luca 2,22-40) è interpretato alla luce 

del mistero pasquale come la venuta finale di Dio nel suo 

Tempio (Malacchia 3,1-4) per comprendere la definitiva 

purificazione dei peccati (Ebrei 2,14-18) 
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INCONTRI 
 

Martedì 4 Ore 20 A.C.R. classe III media 

Ore 21 in casa canonica Catechisti/e 

Giovedì 6 Prove di canto 

 

Sabato 8 

Ore 15 catechesi per le classi dalla 2^ elementare alla 3  

        Media e I gruppo iniziazione cristiana 

Ore 16 – 17.30 A.C.R. 

Domenica 2 Ore 10.30 gruppo giovanissimi 
 

PREANNUCIAMO per giovedì 13 ore 21 in centro parrocchiale : 

genitori dei ragazzi/e di 4^ elementare 
 

COMUNICAZIONI 
 

Pulizie della chiesa:martedì 4 FEBBRAIO 1° gruppo  

 

 

 

 
 

 

La vendita di dolci di domenica 26 gennaio ha fruttato € 148,00. 

Grazie a chi ha fatto e portato i dolci, e a chi ha organizzato l’evento 
 

 
 
 

DOMENICA 16 FEBBRAIO, l'Azione Cattolica del vicariato di Maserà 

invita, nel palazzetto di Ronchi di Casalserugo, a partecipare alla FESTA 

DELLA PACE, aperta a: 

-tutti i bambini e ragazzi delle elementari e medie con giochi e attività, 

riflettendo sul tema "La pace soffia forte! Stare bene, insieme, nel 

rispetto delle regole, delle persone e dell'ambiente" nel palazzetto; 

-tutti i genitori e adulti con un incontro tenuto dal prof. Michele 

Visentin per approfondire il tema "le regole sono necessarie per la 

convivenza serena di tutti..." nel patronato di Ronchi; 

Durerà dalle 9.00, con pranzo al sacco per i ragazzi e per gli adulti, finendo 

poi con la messa tutti insieme celebrata nel palazzetto dalle ore 15.30. 

Ai ragazzi verrà chiesto 3.00€, agli educatori 1.50€ e agli adulti un'offerta; 

il ricavato andrà a sostegno dell'iniziativa di solidarietà promossa dal 

Centro Sportivo Italiano per Haiti. Vi aspettiamo numerosi!! 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Estratto verbale del Consiglio Pastorale del 15 ottobre 
 

In data 15 ottobre 2013, nella sala del centro parrocchiale, si riunisce il 

Consiglio Pastorale con il Consiglio della Gestione economica della 

Parrocchia.. Presiede don Grisanto Quaglio, presidente dei due organismi. 

Modera gli interventi la vice presidente del Consiglio Pastorale parrocchiale. Si 

inizia con la lettura di un brano dalla Lettera di San Paolo ai Corinti: Il 

corpo e le sue membra. E poi la meditazione di  Papa Francesco in 

occasione di una udienza del mercoledì: nella Chiesa l’Armonia delle 

Differenze. Tutti i presenti ricevono una fotocopia dell’articolo tratto da 

“Avvenire”. Don Crisanto spiega ai presenti l’aggettivo cattolica e tiene 

la riflessione sulla lettera. Segue l’introduzione dell’argomento oggetto 

della riunione: la sagra festa della comunità: aspetto religioso-

pastorale e festa esteriore o sagra propriamente detta. Il parroco parla 

dell’aspetto religioso della festa e della partecipazione alla stessa anche nelle 

novità introdotte quest’anno e delle ricadute positive registrate e il proposito di 

continuarle nel 2014 migliorandole. I presenti accolgono la proposta. 

Si passa poi all’aspetto non religioso alla luce dei provvedimenti della C.E.I 

emanati nel 2005:  è necessario individuare con precisione il soggetto a cui 

attribuire la responsabilità giuridica dell’evento e delle iniziative. Non è infatti 

infrequente che soggetti responsabili siano, nella realtà dei fatti, molteplici e 

che addirittura ignorino questa loro responsabilità. Infatti la sagra è soggetta a 

diverse autorizzazioni sia da parte degli enti dello Stato che della Curia. 

Si illustrano i tre casi previsti:  

a -. La sagra è gestita da un ente o associazione non parrocchiale che usa o 

non usa locali o attrezzature della Parrocchia o che assieme all’Ente Parrocchia 

gestisce uno + settori con autorizzazione della Curia 

b – la sagra è gestita da un’associazione parrocchiale o da un comitato 

sagra con riferimento al Codice Civile ( art. 39 e seguenti) 

c – un gruppo di lavoro che provvede a stillare un programma che poi sarà  

approvato dal Consiglio Pastorale parrocchiale e dal Consiglio per la Gestione 

Economica secondo i loro compiti come dai regolamenti della Diocesi di 

Padova. (art. 10 del Regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale e art. 7 

  

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 

Il campo scuola parrocchiale si svolgerà dal 10 al 16 agosto. Nelle 

prossime settimane maggiori informazioni. 

Sabato 22 febbraio NON ci saranno gli incontri di A.C.R., perché gli 

educatori sono impegnati ad incontrare il Vescovo a Carpanedo 

nell’occasione della visita pastorale vicariale. 

Si ricorda, inoltre, che sempre sabato 22 non verrà celebrata la Messa 

delle ore 18, nella nostra chiesa perché tutte le parrocchie del vicariato si 

uniranno a presenziare alla Messa celebrata a Maserà dal Padre Vescovo. 

La prossima settimana sarà pubblicato il calendario degli incontri. 


