
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ DI LION 
  

DOMENICA 16 MARZO 2014 
 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
 

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  

Lo Spirito Santo, grazie al quale «[siamo] come poveri, ma capaci di arricchire 

molti; come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto» (2 Cor 6,10), 

sostenga questi nostri propositi e rafforzi in noi l’attenzione e la responsabilità 

verso la miseria umana, per diventare misericordiosi e operatori di misericordia. 

Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera affinché ogni credente e ogni 

comunità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario quaresimale, e vi chiedo di 

pregare per me. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

DOMENICA 9 MARZO 
I DOMENICA DI 

QUARESIMA 

ore    9,00 S. Messa def.. della fam. di Zanotto Antonio 
Ore 10.30 S. Messa def. P, Pietro e p. Germano Barison 
                                 Def. Lotto Mauro 

ore  18,00 S. Messa per la Comunità 
Lunedì  17  MARZO 

S. Patrizio 
ore 18.30 S. Messa  def. Bellavere Giuseppe 

martedì  18  MARZO 
s. Cirillo di Gerusalemme 

ore 18.30 S. Messa def. Melchiotti Elio 

 

mercoledì  19  MARZO 

S. Giuseppe 

Ore 16.00 S. Rosario 
ore 18.30 S. Messa  def. Piva Donatella (I anniversario) e 
Bettella Lino – def. Bertazzolo Renzo, Gino e Romilda                 

giovedì  20  MARZO 
S. Martino 

ore 18.30 S. Messa def. Lotto Mauro 

 
 
 

Venerdì  21 MARZO 
S. Nicola di Flue 

Ore 16,00 VIA CRUCIS 

ore 18.30 S. Messa def. . Squarcina Clelio, Cinetto Edda, 

Minozzi Guglielmo,  Codogno Dirce, Meneghetti Aldo, 

Bassan Paolo, Sattin Rina, Bulfon Armida, Zanotto 

Luigi, Donnola Antonietta, Mogol Domenico, Masiero 

Cesira, Grigoletto Mario, Gastaldello Rosa, Rampazzo 

Pasqua, Schiavon Bruno, Rampin Rita,  Mazzucato 

Napoleone 
Sabato  22 MARZO 

S. Lea 
Ore 18.00 S. Messa festiva def, .  Zaggia Anna Ida e  

Pasquale – def. Bassan Paolo (19 anniversario) 
 

DOMENICA 23 MARZO 
III DOMENICA DI 

QUARESIMA 

ore    9,00 S. Messa def..  Barzon Giuseppe , Santina e  
        Giuseppina 
Ore 10.30 S. Messa def.  Broggin Luigino 
        Def. Crosta Giacinto e Antonia 
        Def. Barolo Lino e def. Fam. Tosatto 
        Def. Battaggin Paolo e  Franca 
ore  18,00 S. Messa per la comunità 

 

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

 

 

II DOMENICA DI QUARESIMA 

 

In questa seconda domenica di Quaresima ci viene proposto il Vangelo 

della Trasfigurazione di Gesù (Matteo 17,1-9). 

Gli Apostoli, in un primo momento, avevano accolto con entusiasmo 

l’invito a    seguire    Gesù, ma poi erano  

sopraggiunti momenti   difficili ed erano 

tentati di abbandonare tutto. Ora nell’es- 

perienza della  Trasfigurazione ritrovano 

la fiducia:”Gesù è il Figlio   del Padre, il  

Messia, il Salvatore.” 

La prima   lettura   (Genesi 12,1-4 a)   ci  

presenta    il racconto   della chiamata di  

Abramo. Il Signore lo invita ad abbando- 

nare la sua patria e gli promette:”farò di 

te un grande popolo” . In realtà la sua 

fede sarà messa a dura prova, ma la sua  fedeltà a Dio rimarrà un esempio 

per tutti gli uomini. 

S. Paolo nella seconda lettura (2^ Timoteo 1,8b-10) si rivolge a 

Timoteo, da lui convertito alla fede e fatto Vescovo di Efeso: lo esorta a 

perseverare in Cristo Gesù, che ha vinto la morte. 

 

§§§§§§ 

 

per disporci alla Liturgia di domenica prossima: 
 

ESODO 17,3-7 

ROMANI 5, 1-2 e 5-8 

GIOVANNI 4, 5-42 
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INCONTRI 
 

Martedì  18 Ore 16.45 incontro ragazzi/e di 3^ elementare 
Ore 20 A.C.R. classe III media 

ore 21 in centro parrocchiale Catechesi per gli adulti sul 

tema “Comunità allo specchio: GLI ULTIMI PER PRIMI” 

Giovedì 20 Ore 21 Prove di canto  

Venerdì 21 ore 21 in Canonica: incontro GENITORI del I gruppo 

di Iniziazione Cristiana 
 

Sabato 16 
Ore 15.00 catechesi per le classi dalla 2^ elementare alla 

3 Media e I gruppo Iniziazione Cristiana 

Ore 16 ACR   

Domenica 23 Ore 10 prove coretto 

Ore 10.30 gruppo giovanissimi 

PREANNUNCIAMO  Venerdì 28 in centro parrocchiale: GENITORI dei 

ragazzi/e di 4^ elementare 
 

COMUNICAZIONI 
 

Pulizie della chiesa: martedì 18 MARZO 3° gruppo  
 

QUARESIMA 2014 
 

ricordiamo:e raccomandiamo vivamente tutti gli impegni quaresimali che la 

comuntià propone 

 Ai ragazzi:  

- la prima parte della Messa delle ore 9.00 in cappellina, con Suor Anna 

Maria, nelle domeniche 23 – 30 marzo e 6 aprile 

- un gesto di solidarietà con l’iniziativa del salvadanaio che è stato 

consegnato durante la catechesi di sabato 8 marzo 

 Agli adulti: 

- la conoscenza- confronto con la Parola di Dio nelle serate di Martedì 18 

– 25 marzo e 1 aprile e preghiera – adorazione l’8 aprile.  Il tema sarà: 

“COMUNITA’ ALLO SPECCHIO” alla luce del Vangelo secondo 

Matteo. Animerà gli incontri don Pietro Milan 

- ogni mercoledì mattina la Chiesa sarà aperta dalle 7.30 alle 9 per una 

preghiera per chi va al lavoro o a scuola 

- ogni mercoledì alle ore 16 : Preghiera del Rosario 

- ogni venerdì alle ore 16: VIA CRUCIS 

- Stile di vita sobrio e adozioni a distanza. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Concludiamo oggi il messaggio per la Quaresima di Papa Francesco 
 

Non meno preoccupante è la miseria morale, che consiste nel diventare 

schiavi del vizio e del peccato. Quante famiglie sono nell’angoscia perché 

qualcuno dei membri – spesso giovane – è soggiogato dall’alcol, dalla 

droga, dal gioco, dalla pornografia! Quante persone hanno smarrito il senso 

della vita, sono prive di prospettive sul futuro e hanno perso la speranza! E 

quante persone sono costrette a questa miseria da condizioni sociali 

ingiuste, dalla mancanza di lavoro che le priva della dignità che dà il 

portare il pane a casa, per la mancanza di uguaglianza rispetto ai diritti 

all’educazione e alla salute. In questi casi la miseria morale può ben 

chiamarsi suicidio incipiente. Questa forma di miseria, che è anche causa 

di rovina economica, si collega sempre alla miseria spirituale, che ci 

colpisce quando ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo amore. Se 

riteniamo di non aver bisogno di Dio, che in Cristo ci tende la mano, 

perché pensiamo di bastare a noi stessi, ci incamminiamo su una via di 

fallimento. Dio è l’unico che veramente salva e libera.  

Il Vangelo è il vero antidoto contro la miseria spirituale: il cristiano è 

chiamato a portare in ogni ambiente l’annuncio liberante che esiste il 

perdono del male commesso, che Dio è più grande del nostro peccato e ci 

ama gratuitamente, sempre, e che siamo fatti per la comunione e per la vita 

eterna. Il Signore ci invita ad essere annunciatori gioiosi di questo 

messaggio di misericordia e di speranza! È bello sperimentare la gioia di 

diffondere questa buona notizia, di condividere il tesoro a noi affidato, per 

consolare i cuori affranti e dare speranza a tanti fratelli e sorelle avvolti dal 

buio. Si tratta di seguire e imitare Gesù, che è andato verso i poveri e i 

peccatori come il pastore verso la pecora perduta, e ci è andato pieno 

d’amore. Uniti a Lui possiamo aprire con coraggio nuove strade di 

evangelizzazione e promozione umana. 

Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa intera 

disposta e sollecita nel testimoniare a quanti vivono nella miseria 

materiale, morale e spirituale il messaggio evangelico, che si riassume 

nell’annuncio dell’amore del Padre misericordioso, pronto ad abbracciare 

in Cristo ogni persona. Potremo farlo nella misura in cui saremo 

conformati a Cristo, che si è fatto povero e ci ha arricchiti con la sua 

povertà. La Quaresima è un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà bene 

domandarci di quali cose possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire 

altri con la nostra povertà. Non dimentichiamo che la vera povertà duole: 

non sarebbe valida una spogliazione senza questa dimensione penitenziale. 

Diffido dell’elemosina che non costa e che non duole 
 

 

 

Domenica 4 maggio 2014 GITA PARROCCHIALE AL SANTUARIO DEL 

FRASSINO E A BARDOLINO. Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi al Sig. 

Salmaso Walter, in centro Parrocchiale, alla domenica mattina 


