
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ DI LION 
  

DOMENICA 28 AGOSTO 2016 
 

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 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 
 

Lo scorso 13 agosto si è concluso il CAMPO SCUOLA dei ragazzi a Tonezza del 
Cimone. È stato  impegnativo soprattutto per gli animatori e gli adulti che hanno 
generosamente e gioiosamente prestato il loro tempo e il loro servizio: per 
questo tutta la comunità dice a loro un grande GRAZIE.  Si è cercato di 
seminare….ci auguriamo che la Grazia del Signore faccia maturare nel tempo 
qualche buon frutto. 
 

SETTEMBRE MESE DEL SEMINARIO 
 

La nostra diocesi dedica ogni anno il mese di settembre al ricordo, alla preghiera e alla 
solidarietà verso quella struttura, i seminari diocesani, che formano e preparano i futuri preti. 
Siamo tutti consci della necessità di persone che, grazie al sacramento del sacerdozio, 
donano la propria vita a Cristo a tempo pieno, per costruire con i battezzati il regno di Dio. 
Ogni cristiano, ogni comunità cristiana (anche Lion) si impegni in questo mese alla preghiera 
perché il seminario prepari preti dal cuore grande, capaci di tendere sempre ai grandi valori 
della vita e disponibili a camminare e crescere nella fede, con ogni persona che incontrano. 
Non dimentichiamo la solidarietà anche per le necessità materiali. 
 

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 
 

Riprende l’attività della nostra scuola per l’anno 2016/2017 
- I giorni 6 e 7 : i nuovi iscritti con i genitori dalle ore 8.30 alle 11.30 
- I giorni 8 e 9 : i nuovi iscritti senza i genitori dalle ore 8.30 alle 11.30 
- Il giorno 8 e 9 inizio attività per i bambini che hanno già frequentato 

l’anno scorso con orario 8.00 -13.00 con pranzo 
- Da lunedì 12: orario pieno per tutti dalle 8 alle 16 

 

Ricordiamo nella preghiera le vittime e le persone provate dal terremoto di 
mercoledì 24 agosto. La CEI ha proposto in ogni parrocchia una raccolta di 
offerte, in segno di solidarietà.- Nella nostra comunità si svolgerà DOMENICA 11 
SETTEMBRE. (per distanziare dalla giornata annuale per il seminario che sarà 
domenica 25) 
 

GIOVEDI’ 8 settembre è la festa della NATIVITA’ DELLA B.V. 

MARIA. Ogni nascita è fonte di gioia e di gratitudine verso Dio che ha 

donato la vita a  una nuova creatura e la chiama a partecipare alla sua vita 

eterna. La nascita di Maria suscita nella chiesa una gioia e un rendimento 

di grazie del tutto particolare. Piena di Spirito santo, colei che nasce è 

già figlia di Dio, chiamata ad essere la Madre del Salvatore. La 

invocheremo in maniera particolare al mattino:  

ore 8.15 S. rosario 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 
 

DOMENICA 28 AGOSTO 2016 

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

La nostra cultura ci ha abituati alla competizione: la lotta per i 

primi posti, la ricerca del profitto, la concorrenza, la 

raccomandazione per scavalcare altri, la corruzione, la furbizia 

per non pagare il dovuto e tanti altri simili comportamenti 

diventano facilmente i valori portanti del nostro vivere sociale. 

Il cristianesimo insegna tutt’altro, rappresenta la vera 

rivoluzione alternativa alle nostre “mode”: orgoglio e 

autosufficienza sono davanti a Dio, negazione della vera 

sapienza, che la Parola di Dio di oggi ci invita a praticare. 

Nel Vangelo odierno (Luca 14,1-7-14) Gesù ci invita a 

scegliere l’ultimo posto per metterci al servizio di chi vive nel 

bisogno. Si è nella verità quando si giudica il proprio agire non 

secondo il criterio del successo, ma sul bene di cui si è stati 

capaci. La consapevolezza del proprio limite è la condizione 

per accostarci alla vera sapienza: è l’insegnamento di che ci 

viene dalla prima lettura (Siracide 3,17-20.28-28) 

Si tratta di un percorso non facile verso la città del Dio 

vivente, un cammino che ha sempre bisogno del mediatore 

della nuova alleanza, Gesù Cristo, come ci ricorda la seconda 

lettura (Ebrei 12,18-19.22-241) 

mailto:parrocchialion@yahoo.it


 

 

 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 

 

Domenica28 Agosto 
XXII DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO 

ore 9.30 S. Messa  per le vittime del terremoto 

ore 10.45 S. Messadef. Edoardo, Erminio, Dino e def. fam. 

            Rizzo. 

            def. Grespan Rosanna e Francescon Mario 

ORE 18 S. Messa  e  25 di MATRIMONIO di 

           ZURINI DINO  e DI RIENZO GIOVANNA 

Lunedì 29 agosto 

MARTIRIO DI S. 

GIOVANNI  B. 

 

ORE 19 s. Messa  def. Bubola Ida (anniversario) 

martedì 30 Agosto 

S. Margherita 

ORE 19 s. Messa def. Schievano Giovanna  (trigesimo) 

Mercoledì 31 Agosto 

S. Raimondo 

Ore 19 S. Messa  per tutti i defunti della parrocchia e per 

quelli che nessuno si ricorda. 

Giovedì  1 settembre 

S. Elgidio 

ore 19 S. Messa def. Cecconello Italo e def. fam Cecconello 

                            def. Accazi Maria 

Venerdì 2 settembre 

S. Elpidio 

Ore 8.30 S. Messa per le vocazioni 

Sabato 3 settembre 

S. Gregorio Magno 

ore 11.00 S. Messa di Matrimonio di  

      QUEBOLI ELLIS E CODOGNO ILENIA 
Ore 19 S. Messa per la comunità 

Domenica 4 settembre 
XXIII  DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO 

ore 9.30 S. Messa  per il seminario Diocesano 

ore 10.45 S. Messa def. Zurini Giovanni (settimo)   

ore 12 S. Messa di Matrimonio di  

 FURLAN ALESSANDRO E CARACHINO FEDERICA 
Ore 18  S. Messa def. Salmaso Gastone (6 ann) e def. fam. 

                              Salmaso e Badon 

Lunedì 5 settembre 

s. Teresa di Calcutta 

Ore 19 S. Messa per tutti i defunti della parrocchia 

 

Martedì 6 settembre 

S. Zaccaria 
ORE 19 s. Messa per chi soffre nel corpo e nello spirito 

Mercoledì 7 settembre 

S. Bartolomeo Ap. 

Ore 19.00 S. Messa  def. fam. Tommasi e Codogno Albano 

 

Giovedì 8 settembre 

Natività di Maria 

Santissima 

ore 8.15 S. Rosario 

ore 8.30 S. Messa per la comunità 

Venerdì 9 settembre 

S. Pietro Chever 

ore 8.30 S. Messa per le intenzioni di chi partecipa 

Sabato 10 settembre 

S. Nicola da Tolentino 

ore 11,00 S. Messa di Matrimonio di 

  SCHIAVON JACOPO E BERTAZZOLO CATERINA 

re 19 S. Messa def. Guerrino, Gino e def. fam Melchiotti 

 

 

 

 

Domenica11 settembre 
XXIV DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO 

ore 9.30 S. Messa  def. Rampin Policarpo e Antonia 

ore 10.45 S. Messa def. Lotto Mauro e Antonio 

           def. Paggin Giovanna e Romanato Vittorio e def. 

          fam. Paggin e ROmanato 

ore 11.45 BATTESIMO di  

           NERI FRANCESCA di Cristian e di Veronica 

ORE 18 S. Messa  per le vittime del terremoto 

 

I N C O N T R I 
 

Lunedì 5 settembre ORE 19.30 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 

Martedì 6 Ore 21 IN CENTRO PARROCCHIALE: catechisti/e  e 

accompagnatori dei genitori dei ragazzi dell’Iniziazione 

Cristiana 

Martedì 30 agosto 

giovedì 1 settembre 

giovedì 8 settembre 

 

ore 21  coro parrocchiale 

 

COMUNICAZIONI 
 

Pulizie della chiesa: martedì 30 agosto  2° gruppo  

                                  Martedì  6 settembre 3 gruppo 
 

Martedì 23 agosto  il nostro fratello di fede ZURINI GIOVANNI è stato 
accolto nella casa del Padre. Mentre  rinnoviamo ai familiari le nostre 
condoglianze, assicuriamo loro le nostre preghiere. 
 

Nella settimana dal 5 al 9 settembre, previa telefonata, viene portata 
l’Eucarestia agli ammalati e alle persone impossibilitate a raggiungere la 
Chiesa 
 

Nelle prossime settimane si celebrano in parrocchia tre matrimoni. La 
comunità formula le più vive felicitazioni alle tre coppie: ELLIS ed 

ILENIA, ALESSANDRO E FEDERICA, JACOPO e CATERINA con l’augurio 
di ogni bene e di vivere sempre nella grazia del Sacramento celebrato 
 

Da domenica 4 settembre, riprende la celebrazione della Messa del 
pomeriggio alle ore 18.00 
Per tanto l’orario festivo delle Messe sarà  

Sabato ore 19,00 

Domenica ore 9,30 – 10,45 – 18.00 


