
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ DI LION 
  

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015 
 

I DOMENICA DI AVVENTO 
 

Via S. Andrea 123 – tel 049 710 506 

don Crisanto cell. 331 3656189 

Scuola dell’Infanzia tel. 049 710 024 

E mail parrocchialion@yahoo.it 

Sito della parrocchia: www.parrocchialion.it 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 
DOMENICA  29  NOVEMBRE 

I DOMENICA DI  
AVVENTO 

Festa di S. ANDREA 

ore 9.30 S. Messa  def. della fam. di Zanotto Antonio 

Ore 10.45 S. Messa solenne def. Masiero Pietro 
      Def. Crosta Antonia e Giacinto 
ore  18,00 S. Messa def Grespan Rosanna e Francescon 
      Mario 

LUNEDI’ 30 novembre 
S. ANDREA  

Ore 16.00 S. Messa  def. Donà Ferrucio, Noventa Lina,  
                    Lazzaro Roberto 

MARTEDI’  1 dicembre 

S. Eligio 
NON C’E’ MESSA  

mercoledì  2 dicembre 

b. Liduina Meneguzi 
Ore 18.30 S. Messa  def. Noventa Giovanni e Graziano 
 

giovedì  3 dicembre 
S. Francesco Saverio 

18.30 S. Messa  per tutti i defunti della Parrocchia, e per  
           Le anime del Purgatorio  

Venerdì  4 dicembre 
S. Giovanni Damasceno 

s. Barbara 

Ore 9.00. Messa per chi soffre nel corpo e nello spirito 
     Primo venerdì del mese, dedicato al S. Cuore di Gesù 

 
sabato  5 dicembre  

S. Saba 

Ore 18.00 S. Messa  festiva Marcato Lucio (5° Ann) 
                Def. Zurini Salvatore e Nereo, Francescon  
                Adele e Rauli Carla 

 
DOMENICA  6 dicembre 

II DOMENICA DI  
AVVENTO  

 

ore 9.30 S. Messa  def. Pettenello Giovanni, Antonio, Giovanni 
             e Giulio 

Ore 10.45 S. Messa  def. Bellavere Francesco, Umberto e 
            Rampazzo Noemi – def. Lotto Mauro e Antonio 
ore  18,00 S. Messa def Voltan Benito, Paola, Giulia e  
            Ines 

 

CONFESSIONI. Prima di ogni messa oppure al sabato dalle ore 17 alle 17.50 
 

Andrea era il fratello di san Pietro. Quasi sicuramente il suo nome (derivante dal 

vocabolo greco ανδρεία, "virilità, valore"), come altri nomi tramandati in greco, non 

era il nome originario di questo apostolo in quanto, nella tradizione ebraica o giudaica, 

il nome Andrea compare solo a partire dal II-III secolo. Il Nuovo Testamento ricorda 

che Andrea era figlio di Giona, o Giovanni. Egli era nato a Betsaida sulle rive del Lago 

omonimo in Galilea Come il loro padre, i due fratelli fanno i pescatori sul lago di 

Genesaret. Come l'amico Giovanni, Andrea, discepolo di Giovanni Battista, è colpito 

dalla grazia di Dio Quando il loro maestro, battezzando nelle acque del Giordano, 

riconosce "l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo", indicando Gesù di 

Nazaret, si pongono al seguito del Salvatore. Riempito di gioia e di fede per aver 

incontrato il Messia che egli aspettava, Andrea va in cerca di suo fratello per condurlo 

al più presto da Gesù. . Colmato dello Spirito Santo il giorno della Pentecoste, finisce 

la sua vita evangelizzando i popoli, specie la Grecia, e muore crocifisso a Patrasso, 

nella Grecia meridionale, verso il 69. 
 

 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C) 

FESTA DI S. ANDREA APOSTOLO  
 

L’Avvento è il tempo dell’attesa di Dio che viene nel nostro mondo, nella 
nostra vita. 
È proprio dell’essere umano ATTENDERE: e questa attesa non è semplice 
orientamento ad un futuro qualsiasi, ma è speranza che QUALCUNO VENGA 

A NOI, presti attenzione alle nostre condizioni, si prenda cura di noi 
AVVENTO significa attesa che Dio entri nella nostra storia e disponibilità da 
parte nostra, a collaborare al suo progetto: da qui scaturisce anche 
l’esortazione a vegliare, per riconoscere la sua stessa venuta nella nostra 
vita. 
All’inizio dell’ Avvento, il Vangelo (Luca 21,25-28.34-36) ci guida a leggere 
i segni di Dio nella nostra storia : ci parla di promessa e di restare vigili. Il 
linguaggio di Gesù, ci orienta alla venuta del Figlio dell’Uomo, evidenzia 
l’urgenza della conversione. 
In modo analogo nella prima lettura (Geremia 33,14-16) ascoltiamo 
l’annuncio di un progetto di rinascita di un popolo afflitto, e non solo dalle 
rovine materiali ma soprattutto di quelle spirituali. Il motivo che spinge 
alla speranza è la fedeltà di Dio. 
Accogliamo dalla seconda lettura (I Tessalonicesi 3,12-4,2) il messaggio 
che l’Apostolo Paolo rivolge alla comunità cristiana, in particolare il suo 
invito all’amore fraterno quale stile concreto della vita cristiana. 

 

Sabato 12 dicembre, alle ore 21 in Chiesa ci sarà il 

CONCERTO NATALIZIO  

con il Coro S. Marco di Camposampiero. 

mailto:parrocchialion@yahoo.it
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_apostolo
http://it.wikipedia.org/wiki/II_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/III_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuovo_Testamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Betsaida
http://it.wikipedia.org/wiki/Galilea


 

 

 

 

I N C O N T R I 
 

Lunedì 30 Ore 21 Consiglio per la gestione economica 

Mercoledì 2 Ore 21 in Centro Parrocchiale: presentazione del  

Bilancio Partecipativo del Comune di Albignasego. 

L’invito a partecipare è rivolto a tutti 

Giovedì 3 ORE 21  Coro 

Venerdì 4 Ore 20 A.C.R. per la 3^ media 

Ore 21 GRUPPO GIOVANISSIMI di 3 e 4 superiore 

 

Sabato 5 

Ore 15 catechesi  dalla classe 4 elem. alla  3^ media 

ore 15.00 i 3 gruppi di Iniziazione cristiana 

incontreranno un animatore Caritas 

ore 15.00 in centro parrocchiale: incontro per i  

       GENITORI del  1° gruppo di Iniziazione Cristiana 

Ore 16 A.C.R. 

PREANNUCIAMO MARTEDI’ 8 dicembre solennità dell’Immacolata 

Festa dell’Azione Cattolica. 

Ore 10.45 S. Messa con la benedizione e consegna 

delle tessere 
 

COMUNICAZIONI 
 

Pulizie della chiesa: martedì 1 dicembre  4° gruppo 
 

I Padri Bianchi ringraziano la Comunità per l’accoglienza di Domenica scorsa 
e per il gesto di solidarietà con la raccolta di € 923,49 
 

La celebrazione del Patrono della Parrocchia ci permette, oggi, di ottenere 

l’indulgenza plenaria alle solite condizioni: confessione, comunione, recita 

del Padre nostro e del Credo 
 

AVVENTO 2015 

 

Nessun Avvento assomiglia all’altro, perché ogni volta questo tempo liturgico 

assume un volto e un sapore particolare: 

 Per i singoli cristiani che accettano di vivere questo tempo  lasciandosi 

provocare dalla VIGILANZA; 

 Per le comunità cristiane che ogni anno si confrontano con la storia in cui 

sono immerse e cercano di decifrare i segni che rivelano un mondo nuovo 

che si sta preparando 

Ma questo Avvento, 2015, verrà aperto con il GIUBILEO straordinario della 

MISERICORDIA, come tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più forte  

 

 

 

ed efficace la testimonianza dei credenti.  

Papa Francesco afferma con chiarezza nella Bolla di indizione del Giubileo 

MISERICORDIAE VULTUS al n. 2:”abbiamo sempre bisogno di contemplare il 

mistero della misericordia che è fonte di gioia, di serenità e di pace.” 

Nel nuovo anno liturgico che stiamo iniziando, tutti i battezzati sono invitati a 

tenere fisso lo sguardo su Gesù Cristo “volto della misericordia del Padre” per 

diventare  essi stessi segno efficace dell’agire del Padre (M.V. n. 3). 

Ognuno si senta chiamato a vivere queste settimane di Avvento con l’impegno 

personale e anche attento alle iniziative della Comunità: 

 Per i ragazzi/e  oltre all’impegno della catechesi, la messa domenicale con 

la prima parte della Messa delle ore 9.30 in cappellina 

 Per i ragazzi/e e gli adulti l’iniziativa dell’ ALBERO DELLA 

SOLIDARIETA’ (un gesto semplice di attenzione in generi alimentari che 

andrà a vantaggio delle famiglie bisognose del vicariato) 

 Per gli adulti: la proposta ADOZIONI A DISTANZA per i bambini del terzo 

mondo 

 Il concorso “PRESEPIO 2015” che quest’anno coinvolgerà non solo i 

ragazzi ma anche gli adulti 

 La CHIARA STELLA simpatico annuncio e augurio di Buon Natale alla 

comunità 

 La Chiesa aperta al mercoledì mattina dalle ore 7.30 alle 9.00 

 Le lodi al mattino e la Messa alle ore 9 nell’ottavario di preparazione al 

Natale 

 
Gli abbonati ai settimanali cattolici sono pregati di rinnovare il loro 

abbonamento:  

FAMIGLIA CRISTIANA € 90 – LA DIFESA DEL POPOLO € 50.  

Chi volesse abbonarsi alle riviste si  rivolga al Parroco. Grazie. 
 

Ultimi giorni per  le iscrizioni all’Azione Cattolica:  coppie sposi €  40, per 
gli adulti € 26, per i giovani (19/30)  € 18, giovanissimi  €  16  per i 
ragazzi dell’A.C.R. € 13. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra 
Baratto Marisa  cell  338 1975389. La festa dell’Adesione all’A.C. con la 
consegna delle tessere sarà martedì  8 dicembre con la Messa delle ore 
10.45. 
 

È possibile ricevere via e mail il bollettino parrocchiale, basta 

mandare il proprio indirizzo di posta elettronica alla e-mail 

della parrocchia parrocchialion@yahoo.it oppure iscrivendosi 

nel  sito www.parrocchialion.it 
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