
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ DI LION 
  

DOMENICA 23 MARZO 2014 
 

III 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  

.Sabato 29 dalle ore 15 alle ore 16,30 in centro parrocchiale, vengono raccolti i 

dolci che saranno messi in vendita domenica 30. L’iniziativa è a vantaggio della 

nostra scuola dell’infanzia 

 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 

 
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 def. Zago Fabrizio e Carraro Ines 

Lunedì  24  MARZO 
S. Caterina di Svezia 

ore 18.30 S. Messa  per i missionari e le missionarie martiri 

martedì 25  MARZO 
Annunciazione della B.V. 

MARIA 

ore 18.30 S. Messa  def. Noventa Renzo, Caludio, Luigi e 
Lino 

mercoledì  26  MARZO 

S. Baronzio 
Ore 16.00 S. Rosario 
ore 18.30 S. Messa  def. Francescon Ester, Quagliato 
Giulio, Munaro Maddalena, Zago Fabrizio, Voltan 

Antonietta 

giovedì  27  MARZO 
S. Ruperto 

ore 18.30 S. Messa def. Lotto Mauro 

Venerdì  21 MARZO 
S. Stefano 

Ore 16,00 VIA CRUCIS segue 

 ADORAZIONE AL SANTISSIMO fino alle 18.30 

ore 18.30 S. Messa def. Ida ed Emilio Simioni 
Sabato  22 MARZO 

S. Guglielmo 
Ore 18.00 S. Messa festiva def, .Voltan Antonietta 

(trigesimo) 
 

DOMENICA 30 MARZO 
IV DOMENICA DI 

QUARESIMA 

ore    9,00 S. Messa def. Cesarotto Marcella 
Ore 10.30 S. Messa def.  Soranzo Luigi, Erminia e def. Fam  
                 Soranzo 
ore  18,00 S. Messa per la comunità 

 

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

FACCIAMO ATTENZIONE: DOMENICA 30 MARZO entra in vigore l’ora 

legale: 
Orario delle messe da lunedì 31 marzo : 

dal lunedì al sabato alle ore 19.00 

domenica ore 9,00- 10.30 -18 
 

 

 

 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
“VI RACCOGLIERO’ DA TUTTA LA TERRA” 

 

Il colloquio di Gesù con la donna Samaritana apre un orizzonte di 

salvezza a tutta l’umanità, al di là di barriere e pregiudizi: la vera 

adorazione di Dio non è legata a condizionamenti 

umani, ma   alla   disponibilità  a lasciarci guidare  

dallo Spirito. 

Nel quarto vangelo  lo Spirito è chiamato “Spirito 

della verità”:    Egli infatti rivela a noi la verità di  

Gesù e la verità su noi stessi. 

Nel Vangelo odierno (Giovanni 4, 5-42)     la sete  

della donna Samaritana si manifesta   nell’incontro 

con Gesù, come un bisogno più profondo di quello 

fisico: è desiderio di vita che solo Gesù può colma- 

re. 

L’invocazione centrale della prima lettura (Esodo 

17.3-7)”dacci acqua da bere” diventa  invocazione 

di fede nei confronti di Dio. 

E l’acqua, allora, può essere  colta come immagine 

di quell’amore   di Dio   che è    riversato nei nostri 

cuori, come afferma la seconda lettura (Romani 5,1-2, 5-8) 

 

§§§§§§§ 

 

per disporci alla Liturgia di domenica prossima 

1 Samuele 16, 1.4.6-7. 10-13+ 

Efesini 5, 1-14 

Giovanni 9,1-41 
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INCONTRI 
 

Lunedì 24 

Giornata di digiuno 

e preghiera in 

ricordo dei 

missionari martiri 

 

Ore 16.45 incontro ragazzi/e di 4^ elementare 

Ore 21 veglia di preghiera e riflessione a  

S. Tommaso per tutto il Vicariato 

Martedì  25 Ore 20 A.C.R. classe III media 

ore 21 in centro parrocchiale Catechesi per gli adulti sul 

tema “Comunità allo specchio: COSTRUIRE E 

RICOSTRUIRE I RAPPORTI. IL PERDONO” 

Mercoledì 26  Ore 16.45 incontro ragazzi/e di 3^ elementare 

Giovedì 27 Ore 21 Prove di canto  

Venerdì 28 ore 21 in centro parrocchiale: GENITORI dei ragazzi/e 

di 4^ elementare 
 

Sabato 23 
Ore 15.00 catechesi per le classi dalla 2^ elementare alla 

3 Media  

Ore 16 ACR   

Domenica 23 Ore 10 prove coretto 

Ore 10.30 gruppo giovanissimi 

PREANNUNCIAMO  Venerdì 4 aprile ore 21 in Chiesa: preghiera e possibilità 

di confessarsi per i genitori dei ragazzi di 3^ elementare in 

preparazione alla celebrazione della I confessione dei loro 

figli che si svolgerà SABATO 5 APRILE ALLE ORE 15 
 

COMUNICAZIONI 
 

Pulizie della chiesa: martedì 25 MARZO 4° 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 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  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. 

LUNEDì 24 MARZO.  

GIORNATA DEI MISSIONARI/E MARTIRI 
 

Ogni anno, nel giorno anniversario dell’uccisione del vescovo 

mons. Romero, la chiesa ricorda tutti i missionari/e e tutti i 

cristiani che hanno donato la loro vita fino allo spargimento 

del sangue per essere fedeli al Signore. In tale giorno siamo 

invitati al digiuno e alla preghiera. A livello vicariale, viene 

proposta una VEGLIA DI RIFLESSIONE E DI 

PREGHIERA per lunedì 24 marzo alle ore 21 nella chiesa di 

S. Tommaso. L’invito è a parteciparvi è rivolto a tutti! 

 

24 ORE PER IL SIGNORE 
 

A ridosso della IV domenica di Quaresima, nella quale il Vangelo ci 

propone il tema della Misericordia, il Papa propone che tutta la Chiesa 

celebri un tempo da dedicare all’incontro di Riconciliazione con il Signore 

e per ritrovare verità e serenità in se stessi: dal pomeriggio di Venerdì 28 

alla sera di sabato 29 marzo. 

Alla nostra comunità viene proposto: 
 

venerdì 28 ore 16 VIA CRUCIS a cui seguirà la preghiera di 

ADORAZIONE ALL’EUCARESTIA fino alle ore 18.30. Per chi lo 

desiderasse, questo è anche tempo da dedicare al sacramento della 

confessione. Alle ore 18,30 S. Messa. 
 

SABATO 29 dalle ore 17 alle ore 18 confessione per poi partecipare alla 

messa delle ore 18 

Partecipiamo almeno a qualche momento di queste iniziative! 

Ricordiamo il valore del Sacramento della Confessione, soprattutto in 

prossimità della Pasqua, perché ci aiuta a capire chi siamo, dove stiamo 

andando, facendo l’esperienza di quella misericordia e di quell’amore di 

Dio, di cui ci parla spesso Papa Francesco 


