
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ DI LION 
  

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016 
 

XXVI 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 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Domenica25 settembre 
XXVI DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO 

ore 9.30 S. Messa  def. Piva Donatella 
ore 10.45 S. Messa def.   Crosta Antonia e Giacinto 
ORE 18 S. Messa  Francescon Mario e Grespan Rosanna 

Lunedì 26 settembre 

B. Paolo VI 

Ore 15.30 S. Messa esequiale in suffragio di Grivellaro Andrea 
ORE 19 s. Messa  def. Noventa Graziano (18 ann) e Giovanni 

martedì 27 settembre  

S. Vincenzo de Paoli 

ORE 19 s. Messa def. Simonetto Gino 

Mercoledì 28 settembre 

S. Venceslao 

Ore 19 S. Messa  def. Michieli Antonio (25 anniversario) 
                 Def. Masin Antonio 

Giovedì  29 settembre 

S. Gabriele, Michele e 

Raffaele Arcangeli 

ore 19 S. Messa def. Pellegrini Maria, Carrossa Giovanni, Guerino 
               de Lorenzi Nicola 

Venerdì 30 settembre 

S. Girolamo 

ore 8.30 S. Messa le vocazioni sacerdotali e religiose 

Sabato 1 ottobre 

S. Teresa del Bambin 

Gesù 

Ore 19 S. Messa festiva di ringraziamento per un gruppo che  
             compie i 50 anni 
             def. Broggian Alessandro – def. Grivellaro Andrea (sett.) 
             def. Masiero Italo – Fasolo Giuseppe  e Maria 
             def. Francesco e Nunziata  
             def. Carmine e Ida  

Domenica 2 ottobre 
XXVII  DOMENICA 

DEL TEMPO 

ORDINARIO 

ore 9.30 S. Messa  per i missionari e le missionarie 
ore 10.45 S. Messa def Ercolin Maria e maritan Augusto 
Ore 18  S. Messa per la comunità 

 
Confessioni: prima della Messa feriale e festiva, sabato dalle 17.30 – 18.50 
 
Venerdì 23 il nostro fratello di fede GRIVELLARO ANDREA è stato accolto nella 
casa del Padre. Lo saluteremo lunedì 26 alle ore 15.30. Mentre rinnoviamo ai 
familiare le nostre condoglianze, lo affidiamo alla misericordia del Padre. 
 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
La parabola del ricco “Epulone” narrata nel Vangelo odierno non può 
legittimare atteggiamenti fatalistici o strutture economiche consolidate in cui i 

ricchi diventano sempre più ricchi a danno dei poveri resi sempre più poveri.  
Questa legittimazione sarebbe una caricatura del Vangelo: un ricco egoista, 

non riesce a vedere la sofferenza di chi giace alla sua porta. Gesù denuncia tale 
cecità e la chiusura a cui la ricchezza può portare 
Amos 6,1 a.4-7                  I Timoteo 6,11-16                   Luca 16,16-31 
 
 
 

Inizia un nuovo Anno Pastorale che ha come slogan: “IN QUESTA SOSTA CHE 

LA RINFRANCA. Pproponiamo il saluto – commento del Vescovo Claudio 
 

“ Un saluto caro a tutte le comunità cristiane della nostra Chiesa di 

Padova. 

In questi primi mesi in mezzo a voi ho colto la ricchezza, le molte “perle 

preziose” presenti nella nostra Diocesi. Ho visto da vicino l’impegno e la 

passione per il Vangelo di tante persone, la presenza umile e fraterna 

delle nostre comunità, capaci di accogliere e di raccontare la festa e la 

bellezza della nostra fede. 

Desidero ringraziarvi per l’accoglienza cordiale e confidente che mi 

riservate: gli incontri di questi mesi sono stati tutti molto aperti e 

promettenti. Ci spingono con fiducia in avanti, verso le sfide che ci 

attendono per il futuro prossimo. 

Ho chiesto anch’io al Consiglio pastorale diocesano di pensare a un anno 

di “sosta”. Una sosta che richiama i vari momenti del Vangelo, quando 

Gesù e i suoi si fermavano per rinsaldare legami e speranza. 

Una sosta per contemplare con stupore i passi già computi e per 

immaginare con fiducia quelli di domani. 

È una sosta che vorrei ci aiutasse a rilanciare e costruire relazioni fraterne 

nelle nostre comunità, tra di noi. 

Questa sosta allora vuole rinfrancare il nostro modo di essere fratelli e 

sorelle in questo tempo, confermando e sostenendo alcune scelte di 

grande portata, già avviate: il cammino di Iniziazione cristiana e il 

lasciarci interpellare dal territorio e dai suoi significativi cambiamenti. 

Sia l’Iniziazione cristiana sia il territorio possono stimolare le nostre 

comunità a ripensarsi, a rinnovarsi, a trovare nuove modi e scelte per 

annunciare il Vangelo. 

Rinnovo il mio saluto e la mia vicinanza a tutti voi! “ 

mailto:parrocchialion@yahoo.it


 

 

 

 

I N C O N T R I 
 

giovedì 29 

 

ore 21  coro parrocchiale 

ore 21 Incontro CARITAS in centro Parrocchiale 

Venerdì 30 ore 21 in Canonica sono attesi i GENITORI dei ragazzi/e del 

4^ gruppo di Iniziazione Cristiana per condividere il 

cammino e gli impegni del nuovo anno 

Sabato 1 ottobre Ore 9.00 in cattedrale: Assemblea diocesana all’inizio del 

nuovo anno Pastorale 

 

COMUNICAZIONI 
 

Pulizie della chiesa: martedì 27 settembre  2° gruppo  
 

Nei pomeriggi di mercoledì 28 e venerdì 30 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 don 
Crisanto è in visita alle famiglie di via GROTTO (dal n. 32) per un saluto e, se 
desiderata, la Benedizione. 
 

 
 
 
 
 

Nelle serate di lunedì 10 (Ronchi) 17 (Ferri)  e 24 ottobre (Cornegliana), l’Azione 

Cattolica vicariale adulti organizza e popone tre incontri di riflessione sul tema: 

“FACCIAMO ECONOMIA: USARE I BENI E RISORSE DA CREDENTI”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nella mattinata di domenica 2 ottobre alla porta della chiesa: 

iniziativa, con la vendita di piante, a favore dell’A.I.D.O 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA  25 SETTEMBRE GIORNTA DEL SEMINARIO 
 

“Coraggio, alzati, ti chiama” è il brano del Vangelo che accompagna 

la giornata del Seminario 2016, in programma per domenica 25 

settembre. 

Una giornata  in cui tutte le comunità della Diocesi di Padova sono 

chiamate a pregare per le vocazioni al sacerdozio e in particolare per i 

31 seminaristi del maggiore, che iniziano un nuovo anno di scoperta e 

verifica della loro chiamata ad essere preti. “Ringraziamo il Signore 

per i nove giovani che iniziano il loro cammino in seminario maggiore 

–scrive il rettore don Giampaolo Dianin – un dono grande, soprattutto 

dopo che lo scorso anno non era partito nessuno.” Ma la tematica 

vocazionale deve rimanere centrale ogni giorno nella vita delle 

comunità, “specie attraverso la testimonianza di vita dei sacerdoti, i 

primi animatori vocazionali”. 

La giornata del 25 settembre ricorda anche che il seminario vive 

principalmente di provvidenza e va sostenuto anche 

economicamente. 

 

La colletta organizzata in parrocchia a favore delle popolazioni 

colpite dal terremoto ha raccolto € 308,10. che sono stati 

consegnati alla Caritas Diocesana. Grazie! 
 

Ricordiamo un’altra iniziativa della caritas vicariale: 

SABATO 1 OTTOBRE ALLE ORE 21 nella sala polivalente 

parrocchiale di Carpanedo si terrà una serata di musica con 

offerta libera per i terremotati 
 

DA LUNEDI’ 3 OTTOBRE LE MESSE FERIALI SARANNO ALLE ORE 18.30, 
esclusa quella di venerdì che sarà alle ore 9.00, mentre da SABATO 8 
OTTOBRE LA MESSA FESTIVA SARA’ ALLE ORE 18.00 
 

Il nuovo anno catechistico per i ragazzi/e inizierà: 

- sabato 8 ottobre  ore 15 per il 2° e 4° gruppo di Iniziazione 

Cristiana e per le classi dalla 5^ elementare alla 3^ media 

- sabato 15 ottobre ore 15 per il 1° e il 3° gruppo di 

Iniziazione Cristiana e continua per le classi dalla 5^ 

elementare alla 3^ media 

sabato 15 ottobre ore 16 inizia l’A.C.R per i ragazzi dalla 

prima elementare alla seconda media 

- domenica 16 ottobre i ragazzi sono invitati  a 

partecipare con i genitori alla Messa delle ore 9.30 per 

una preghiera di intercessione e conferire il “mandato” 

ai catechisti, genitori accompagnatori e agli 

Animatori/trici. 

 

DOMENICA 23 OTTOBRE, nella messa delle ore 10.45 

ricorderemo gli anniversari di matrimonio. 

Seguirà il pranzo in centro parrocchiale, aperto a tutti 


