
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ DI LION 
  

DOMENICA 2 MARZO 2014 
 

VIII 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  

amato e ama i suoi genitori e non dubita un istante del loro amore e della loro tenerezza. 

La ricchezza di Gesù è il suo essere il Figlio, la sua relazione unica con il Padre è la 

prerogativa sovrana di questo Messia povero. Quando Gesù ci invita a prendere su di 

noi il suo “giogo soave”, ci invita ad arricchirci di questa sua “ricca povertà” e “povera 

ricchezza”, a condividere con Lui il suo Spirito filiale e fraterno, a diventare figli nel 

Figlio, fratelli nel Fratello Primogenito È stato detto che la sola vera tristezza è non 

essere santi (L. Bloy); potremmo anche dire che vi è una sola vera miseria: non 

vivere da figli di Dio e da fratelli di Cristo. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 
DOMENICA 2 MARZO 

VIII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

ore    9,00 S. Messa per la Comunità 
Ore 10.30 S. Messa con BATTESIMO di 
    DA RIVA DAVIDE di Michele e Eliana 
    VETTORATO VIOLA VITTORIA di Denis e Stefania 
ore  18,00 S. Messa def  Toffano Guerrino (1° anniversario) 

 
Lunedì  3 MARZO 

S. Marino 

Ore 15,30 funerale di Voltan Antonietta ved. Melato 
ore 18.30 S. Messa  def. Fanton Agnese, Nardo Carlo, 
Scarabello Antonia, Cappellato Ofelia. Mazzucato Maria, 
Bertazzolo Giuseppe, Broggin Luigino, Osti Nella 

martedì  4 MARZO 
s. Casimiro 

NON C’E’ MESSA  

mercoledì  5 MAROZ 
LE CENERI 

Digiuno e astinenza 

ore 16.00 S. Messa  e imposizione delle Ceneri 
ore 20.30 S. Messa e imposizione delle Ceneri 

giovedì  6 MARZO 
S. Vittorino 

ore 18.30 S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia.  

Venerdì  7 MARZO 
S. Perpetua e Felicita 

Ore 16,00 VIA CRUCIS 

ore 18.30 S. Messa def. Voltan Antonietta (settimo) 
 
 

Sabato  1 MARZO 

S. Felice 

Ore 18.00 S. Messa festiva def, . Garon Amelia, 
Minozzi Ettore, Comunian Luigi, Pullin Assunta, Prendin 
Livia, Volpin Lino, Toffano Guerrino, Piva  Donatella, Peruffo 
Ampelio, Lampioni Ampelio, Francescon Adele, Battagin 
Angelo, Bubbola Ida, Ravazzolo Gianni., Bertan Clara, 
Grigoletto Maria, Botturi Ippolito, Cesaro Michele, Crosta 
Antonia 

 

DOMENICA 9 MARZO 
I DOMENICA DI QUARESIMA 

ore    9,00 S. Messa def.. Bido Tullio, Anna e don Franco 
Ore 10.30 S. Messa def. Masiero Celestina e Giovanni 
ore  18,00 S. Messa def  Nuti Roger 

 

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

 

 

 

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

FIDUCIA APPASSIONATA 

 

L’ultima domenica prima della Quaresima, pone al centro 

della nostra attenzione la fiducia dei figli e ci esorta a far 

crescere questo legame appassionato che garantisce l’unione 

con Dio Padre. 

Il discorso della montagna culmina con l’invito a scacciare le 

preoccupazioni, nella convinzione che il Padre ci conosce e 

provvede. (Matteo, 6. 24-34) 

Il profeta aggiunge la sfumatura dell’amore materno di Dio 

(Isaia 49.14-15), mentre il salmista dà voce alla stessa fiducia 

del Cristo che si abbandona totalmente al Padre. 

L’Apostolo Paolo poi, parlando del ministero apostolico, 

riconosce che solo il Signore è capace di giudicare bene ed è 

anche l’unico in grado di offrire la lode conveniente a ciascuno 

(I Corinti 4.1-5) 
Solo in Lui quindi poniamo la nostra fiducia. 
 

§§§§§§§§§ 
 

Per disporci alla liturgia di domenica prossima, I domenica di 

Quaresima: 

Genesi 2, 7-9 e 3, 1-7 

Romani 5, 12-19 

Matteo 4,1-11 

mailto:parrocchialion@yahoo.it


 

 

 

INCONTRI 
 

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

Giovedì 6 Ore 21 Prove di canto  

Venerdì 7 Ore 16 VIA CRUCIS 

 

Sabato 8 
Ore 15.00 catechesi per le classi dalla 2^ elementare alla 

3 Media e I gruppo di Iniziazione Cristiana 

Ore 16 ACR   

Domenica 9 Ore 10 prove coretto 

Ore 10.30 gruppo giovanissimi 

PREANNUNCIAMO MARTEDI’ 11 ore 21 in centro parrocchiale Catechesi per 

gli adulti sul tema “Quale Comunità?” 
 

COMUNICAZIONI 
 

Pulizie della chiesa: martedì 4 MARZO 1° gruppo  
 

Nella Mattinata di questa settimana, previa telefonata, 
verrà portata la comunione agli ammalati e alle persone 
impossibilitate a raggiungere la Chiesa. 
 

QUARESIMA 2014 
 

Inizierà il 5 marzo, MERCOLEDI’ DELLE CENERI. Verranno celebrate due 

S. Messe: alle ore 16,00 e alle ore 20,30. Dopo l’omelia verranno benedette e  

imposte le CENERI, segno di pentimento, di conversione , di richiamo a ritornare 

a Dio per risorgere con Cristo a vita nuova. 

ricordiamo: 

 Ai ragazzi:  

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

Maria, nelle domeniche 9 – 16 – 23 – 30 marzo e 6 aprile 

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

consegnato durante la catechesi (lo scorso anno furono raccolti € 188,00) 

 Agli adulti: 

- la conoscenza- confronto con la Parola di Dio nelle serate di Martedì 11 

– 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. 

- Riflessione sui principali passaggi del Messaggio del Papa per la 

Quaresima 2014 che presenteremo nel foglietto settimanale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Venerdì 28 febbraio la nostra sorella di fede VOLTAN ANTONIETTA è stata 

accolta nella casa del Padre. Le daremo il nostro saluto, nella fede in Cristo 

Risorto, lunedì 3 marzo alle ore 15,30. Ai suoi familiari le nostre condoglianze 

assicurando loro le nostre preghiere di suffragio 
 

 

 

 

 

 

Dal messaggio di Papa Francesco per la QUARESIMA 2014 

 

Lo scopo del farsi povero di Gesù non è la povertà in se stessa, ma – dice san 

Paolo – «...perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà». Non si 

tratta di un gioco di parole, di un’espressione ad effetto! E’ invece una sintesi 

della logica di Dio, la logica dell’amore, la logica dell’Incarnazione e della Croce. 

Dio non ha fatto cadere su di noi la salvezza dall’alto, come l’elemosina di chi dà 

parte del proprio superfluo con pietismo filantropico. Non è questo l’amore di 

Cristo! Quando Gesù scende nelle acque del Giordano e si fa battezzare da 

Giovanni il Battista, non lo fa perché ha bisogno di penitenza, di conversione; lo 

fa per mettersi in mezzo alla gente, bisognosa di perdono, in mezzo a noi 

peccatori, e caricarsi del peso dei nostri peccati. E’ questa la via che ha scelto per 

consolarci, salvarci, liberarci dalla nostra miseria. Ci colpisce che l’Apostolo dica 

che siamo stati liberati non per mezzo della ricchezza di Cristo, ma per mezzo 

della sua povertà. Eppure san Paolo conosce bene le «impenetrabili ricchezze di 

Cristo» (Ef 3,8), «erede di tutte le cose» 

Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende ricchi? È proprio 

il suo modo di amarci, il suo farsi prossimo a noi come il Buon Samaritano che si 

avvicina a quell’uomo lasciato mezzo morto sul ciglio della strada (cfr Lc 

10,25ss). Ciò che ci dà vera libertà, vera salvezza e vera felicità è il suo amore di 

compassione, di tenerezza e di condivisione. La povertà di Cristo che ci 

arricchisce è il suo farsi carne, il suo prendere su di sé le nostre debolezze, i nostri 

peccati, comunicandoci la misericordia infinita di Dio 

La povertà di Cristo è la più grande ricchezza: Gesù è ricco della sua sconfinata 

fiducia in Dio Padre, dell’affidarsi a Lui in ogni momento, cercando sempre e 

solo la sua volontà e la sua gloria. È ricco come lo è un bambino che si sente  

 

 

Restano ancora validi, nel tempo Quaresimale, gli impegni al digiuno e 

all’astinenza dalle carni e da cibi e bevande costose. 

Al digiuno sono tenute le persone dai 18 anni ai 60 anni, il mercoledì delle 

ceneri e il venerdì santo. 

All’astinenza dalle carni, il mercoledì delle ceneri e ogni venerdì di 

quaresima, sono tenute tutte le persone che hanno compiuto i 14 anni. 

Da questi impegni sono esentate le persone segnate dalla malattia. 

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 


