Il gruppo teatro dei genitori dei bambini/e della nostra
scuola dell’Infanzia, sabato 15 marzo alle ore 16,
presso il centro parrocchiale,
presenta

una principessa piccola ma….
Uno spettacolo per i bambini/e della nostra scuola
dell’infanzia aperto a tutta la comunità di Lion.
Ingresso libero. Ci aspettano numerosi!

COMUNITA’ DI LION
DOMENICA 9 MARZO 2014
I 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

CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 9 MARZO
I DOMENICA DI
QUARESIMA
Lunedì 10 MARZO
S. Alessandro e Carlo
martedì 11 MARZO
s. Sofronio

mercoledì 12 MARZO

S. Massimiliano
giovedì 13 MARZO
S. Sabino
Venerdì 14 MARZO
S. Matilde

ore 9,00 S. Messa def.. Bido Tullio, Anna e don Franco
def. Longo Dino e Maria
Ore 10.30 S. Messa def. Masiero Celestina e Giovanni

ore 18,00 S. Messa def Muti Roger
ore 18.30 S. Messa per papa Francesco e Papa Benedetto
XVI

ore 18.30 S. Messa Borella Bruna, Molon Maria, Martin
Lidia Pellegrini Teresa, Barison Norma Badon, Rampin
Barbara, Contiero Gemma, Brescello Graziella, Barolo
Teresa, Bettio Augusta. Bergamasco Ester, Maistro
Giuseppe
Ore 16.00 S. Rosario
NON C’E’ MESSA
ore 18.30 S. Messa def. Antonio e Maria Rampin
def. Nunziata
Ore 16,00 VIA CRUCIS
ore 18.30 S. Messa def. Peruffo Ampelio (I annivers.)
Ore 18.00 S. Messa festiva def, . Quadrio Barbara,

Bertolissio Franco, Giustini Maria Pia, Scarin Lino,
Zurini Salvatore, Bettio Vettore, Bertazzolo Renzo,
S. Zaccaria
Polonio Maria, Barollo Ida, Berto Giampaolo, Rinaldo
Romilda, Vettorato Luigi, Venturato Bruna
ore 9,00 S. Messa def.. della fam. di Zanotto Antonio
DOMENICA 16 MARZO Ore 10.30 S. Messa def. P, Pietro e p. Germano Barison
II DOMENICA DI
Def. Lotto Mauro
QUARESIMA
ore 18,00 S. Messa per la Comunità
Sabato 15 MARZO

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

I DOMENICA DI QUARESIMA
Mercoledì scorso, ricevendo le Ceneri, ci siamo sentiti rivolgere
l’esortazione: “CONVERTITI E CREDI AL VANGELO”.
È uno dei detti di Gesù, che la liturgia applica a noi e ce lo propone
perché diventi programma per la nostra Quaresima.
Tutti abbiamo bisogno di impostare meglio la nostra vita, orientandola
verso il Signore.
In questa prima domenica di Quaresima, il Vangelo (Matteo 4,1-11) ci
presenta l’episodio di Gesù tentato nel deserto. Un racconto non facile da
decifrare, ma ricco di insegnamenti, perché anche
noi siamo esposti al rischio della tentazione.
La prima lettura (genesi 2,7-9 e 3, 1-7) ci presenta
la prima tentazione nella storia dell’umanità. Il
racconto ci ricorda che la tentazione è legata alla
fragilità della natura umana. L’uomo però è libero
e, se vuole, capace di progettare il bene.
Nella seconda lettura (Romani 5,12-19) , l’apostolo
Paolo ricorda ai cristiani, che se il peccato ha portato
la morte, Gesù ha portato la grazia e la vita.
§§§§§§§§§§
per disporci alla liturgia di domenica prossima:
Genesi 12, 1-4 a
2^ Timoteo 1, 8b –10
Matteo 17,1-9

INCONTRI
Lunedì 10

Martedì 11

Giovedì 13
Sabato 15

Ore 16.45 INCONTRO RAGAZZI/E DI 3^
ELEMENTARE
Ore 21 a Casalserugo Coordinamento Pastorale Vicariale
Ore 20 A.C.R. classe III media
ore 21 in centro parrocchiale Catechesi per gli adulti sul
tema “Comunità allo specchio: QUALE
COMUNITA’?”
Ore 21 Prove di canto
Ore 15.00 catechesi per le classi dalla 2^ elementare alla
3 Media
Ore 16 ACR
INIZIA IL WEEK END PER IL GRUPPO GIOVANI
VICARIALE

Domenica 16

Ore 10 prove coretto
Ore 10.30 gruppo giovanissimi
PREANNUNCIAMO Venerdì 21 ore 21 in Canonica: incontro GENITORI del
I gruppo di iniziazione Cristiana

COMUNICAZIONI
Pulizie della chiesa: martedì 11 MARZO 2° 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 16 – 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 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.

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
Giovedì 13 ricorre il primo anniversario dell’elezione di papa Francesco.
Ricorderemo questo avvenimento lunedì durante la Messa delle ore 18.30 assieme
al suo predecessore Benedetto XVI. La CEI propone di accendere giovedì 13 alla
sera una candela e di porla sul davanzale di casa come segno di comunione con il
Papa Francesco.
Dal messaggio per la Quaresima di Papa Francesco

La nostra testimonianza
Potremmo pensare che questa “via” della povertà sia stata quella di Gesù,
mentre noi, che veniamo dopo di Lui, possiamo salvare il mondo con
adeguati mezzi umani. Non è così. In ogni epoca e in ogni luogo, Dio
continua a salvare gli uomini e il mondo mediante la povertà di Cristo, il
quale si fa povero nei Sacramenti, nella Parola e nella sua Chiesa, che è un
popolo di poveri. La ricchezza di Dio non può passare attraverso la nostra
ricchezza, ma sempre e soltanto attraverso la nostra povertà, personale e
comunitaria, animata dallo Spirito di Cristo.
Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo chiamati a guardare
le miserie dei fratelli, a toccarle, a farcene carico e a operare concretamente
per alleviarle. La miseria non coincide con la povertà; la miseria è la
povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza. Possiamo
distinguere tre tipi di miseria: la miseria materiale, la miseria morale e la
miseria spirituale. La miseria materiale è quella che comunemente viene
chiamata povertà e tocca quanti vivono in una condizione non degna della
persona umana: privati dei diritti fondamentali e dei beni di prima
necessità quali il cibo, l’acqua, le condizioni igieniche, il lavoro, la
possibilità di sviluppo e di crescita culturale. Di fronte a questa miseria la
Chiesa offre il suo servizio, la sua diakonia, per andare incontro ai bisogni
e guarire queste piaghe che deturpano il volto dell’umanità. Nei poveri e
negli ultimi noi vediamo il volto di Cristo; amando e aiutando i poveri
amiamo e serviamo Cristo. Il nostro impegno si orienta anche a fare in
modo che cessino nel mondo le violazioni della dignità umana, le
discriminazioni e i soprusi, che, in tanti casi, sono all’origine della miseria.
Quando il potere, il lusso e il denaro diventano idoli, si antepongono questi
all’esigenza di una equa distribuzione delle ricchezze. Pertanto, è
necessario che le coscienze si convertano alla giustizia, all’uguaglianza,
alla sobrietà e alla condivisione. (continua….)

