Lunedì 24 marzo sorella morte ha accompagnato alla casa del Padre il nostro fratello di
fede MASIERO UMBERTO. Venerdì, invece, sorella morte ha accompagnato alla
casa del Padre il nostro fratello di fede MINGARDO SEVERINO che saluteremo
lunedì 31 alle ore 10.30.Mentre rinnoviamo ai familiari le nostre sentite condoglianze,
assicuriamo loro le nostre preghiere di suffragio.
La Comunione, in occasione della Pasqua, sarà portata agli ammalati e alle persone
impossibilitate a raggiungere la chiesa, nelle mattinate da lunedì 7 a sabato 12 aprile, previa
telefonata.
Se altre persone che solitamente non la ricevono, ma desiderassero la visita del
Sacerdote, avvertano per tempo telefonando in canonica al n. 049 710 506

COMUNITA’ DI LION
DOMENICA 30 MARZO 2014
IV 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

Nei pomeriggi di martedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 18,30, don Crisanto visiterà
le famiglie di via Paganini per poi iniziare via Mascagni.

CALENDARIO LITURGICO
ore 9,00 S. Messa def. Cesarotto Marcella

DOMENICA 30 MARZO Ore 10.30 S. Messa def. Soranzo Luigi, Erminia e def. Fam
IV DOMENICA DI
Soranzo
QUARESIMA
ore 18,00 S. Messa Giuliano
Lunedì 31 MARZO
S. Beniamino
martedì 1 aprile
S. Ugo
mercoledì 2 APRILE

Ore 10.30 funerale di Mingardo Severino
ore 19.00 S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia

ore 19.00 S. Messa per i preti, suore ammalati e per gli
ammalati della parrocchia
Ore 16.00 S. Rosario
S. Francesco da Paola ore 19.00 S. Messa def. Cesaro Michele e Adele
giovedì 3 APRILE
ore 19.00 S. Messa def. Procacci Valerio
S. Sisto I
def. Lotto Mauro
Venerdì 4 APRILE
Ore 16,00 VIA CRUCIS
S. Isidoro
ore 19.00 S. Messa def. Masiero Umberto (settimo)
Sabato 5 APRILE
Ore 19.00 S. Messa festiva def. Agostini Alfredo,
S. Vincenzo Ferrer, Irene
Maria e Adriana
DOMENICA 6 APRILE
V DOMENICA DI
QUARESIMA

ore 9,00 S. Messa def. della fam. di Zanotto Antonio
Ore 10.30 S. Messa def. Masiero Giovanni e Celestina
BATTESIMO di
BOETTO CLOE di Cristiano e Lucia
ore 18,00 S. Messa def. Guido Elisa ed Eugenio
def. Isone Carmine

Confessioni: prima delle s. Messe o al sabato dalle ore 17 alle ore 17.50
Orario delle messe da lunedì 31 marzo :
dal lunedì al sabato alle ore 19.00
domenica ore 9,00- 10.30 -18

IV DOMENICA DI QUARESIMA
“ESULTATE VOI CHE ERAVATE NELLA TRISTEZZA”

L’invito alla gioia caratterizza questa domenica di metà quaresima. E
giustamente il cristiano può gioire, perché i l suo
cammino verso la Pasqua, è cammino verso la luce.
Il tema della luce, quale dono
di Dio, attraverso
Gesù, è oggi proposto attraverso il racconto evangelico della guarigione di un uomo cieco dalla nascita.
Il suo percorso nella conoscenza di Gesù è allora
immagine del nostro cammino di fede.
Il Vangelo (Giovanni 9,1-41) descrive un “segno”:
invita a rileggere ad un livello più profondo,
rispetto a quello di una semplice guarigione, l’esperienza del cieco nato che riacquista la vista.
La prima lettura (I Samuele 16, 1.4.6-7.10-13) ricorda che, a differenza dell’uomo, il Signore non guarda le apparenze, ma il
cuore.
Il mutamento di atteggiamento è possibile accogliendo l’invito della
seconda lettura (Efesini 5,8-14) ad affidarci a Cristo, poiché solo lui ci
può illuminare.
§§§§§§
Per disporci alla Liturgia di domenica prossima:
EZECHIELE 37, 12-14
ROMANI 8, 8-11
GIOVANNI 11, 1-45

INCONTRI
Lunedì 31
Martedì 1 APRILE

Giovedì 3
Venerdì 4

Sabato 5

Domenica 6

Ore 16.45 incontro ragazzi/e di 4^ elementare
Ore 20 A.C.R. classe III media
ore 21 in centro parrocchiale Catechesi per gli adulti sul
tema “Comunità allo specchio: LA PRIMA
COMUNITA’ CRISTIANA: LA FAMIGLIA”
Ore 16.45 incontro ragazzi/e di 3^ elementare
Ore 21 Prove di canto
ore 21 in Chiesa: preghiera e possibilità di confessarsi per
i genitori dei ragazzi di 3^ elementare

ORE 15 CELEBRAZIONE DELLA PRIMA
CONFESSIONE per 18 ragazzi/e di 3 elementare
Ore 15.00 catechesi per le classi dalla 2^ elementare alla
3 Media e I gruppo di Iniziazione Cristiana
Ore 16 ACR
Ore 10 prove coretto
Ore 10.30 gruppo giovanissimi

COMUNICAZIONI
Pulizie della chiesa: martedì 1 APRILE 1° 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, domenica 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 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.
.

SABATO 5 APRILE 2014
18 RAGAZZI/E DELLA NOSTRA COMUNITA’ CELEBRANO
PER LA PRIMA VOLTA IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

Il sacramento della RICONCILIAZIONE (o CONFESSIONE) è il Sacramento
dell’amore e della misericordia infinita del Signore, che ci è stato donato
per rinnovare la nostra amicizia con Dio.
Nel mondo c’è molta gente che fa il bene. A volte è così nascosta, che non
ce ne accorgiamo.
C’è anche gente che fa il male. Ne parlano spesso i giornali e la
televisione
Nel mondo c’è tanto bisogno di pentimento e di perdono.
Gesù dice: “si fa grande festa in cielo per un peccatore che si pente”. Gesù
è pronto a perdonarci. Nella sua Chiesa sono tanti i segni del Perdono. In
famiglia, con gli amici può bastare una parola, un sorriso, un abbraccio e
torna la pace.
Ma c’è un segno “grande” che ci dà il perdono di Gesù e dei fratelli: è il
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE. Lo ha voluto Gesù, quando ha
detto agli apostoli: “Pace a voi! Ricevete lo Spirito Santo; a chi
rimetterete i peccati, saranno rimessi” (Giovanni 20. 19-22)
Tutta la Comunità accompagna con la preghiera e con l’augurio i
ragazzi/e che sabato 5 aprile per la prima volta faranno esperienza del
perdono del Signore.
Essi sono:
AVOLA RICCARDO
BASSAN DAVIDE
BERTAZZOLO MATTIA
CECCHINATO GIULIA
DIEYE AISSA
FANECCO ANNA
FIDELFATTI GABRIELE
LAZZARIN GIULIA
LINCETTO SOFIA

MANIERO SAMUELE
MASIN GIADA
MERLIN EMMA
NEODO CAMILLA
PALMIERO RAFFAELLE
PISCOPO SOFIA
PISTILLO ANDREA
SIMONAGGIO EMMA
VILLA PAOLO

Domenica 6, poi, durante la Messa delle ore 9, saranno presentati alla
Comunità e riceveranno il Crocefisso.
In settimana sarà recapitata la I busta per le opere parrocchiali.
Da quest’anno il consiglio per la gestione economica, ha deciso che
le buste saranno 3: Pasqua, Carmine e Natale. Ringraziamo chi è
attento alle necessità della parrocchia dando quanto può dare e chi
porta e raccoglie le buste.

