
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ DI LION 
  

DOMENICA 23 OTTOBRE 2016 
 

XXX 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 
 

 

Domenica 23 ottobre 
XXX  DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO 

ore 9.30 S. Messa  def. della fam. di Zanotto Antonio 
ore 10.45 S. Messa di Ringraziamento e di  
              intercessione per gli anniversari di matrimonio 
              def. Crosta Antonia e Giacinto 
Ore 18  S. Messa def. Masin Luciano 
              Def. Mantovan Antonia e def. fam Mantovan 

Lunedì 24 ottobre 

S. Antonio M. Claret 

ore 18.30 s. Messa def. Cesarotto Bruna, Cecchinato Luigia, 
Cecchinato Lorenzo, Lorenzi Agnese, Masin Antonio, Fedre 
Irene, Maniero Guglielmo, Zago Flora, Berion Santa Jolanda, 
Girotto Angelo, Nardo Maria, Borsetto Ortensia, Cavallaro Gina, 
Zurini Giovanni, Minozzi Giuseppe, Schievano Giovanna, 
Grivellaro Andrea, Faggin  Fernanda,  Bellon Luigi, Voltan Rino 

martedì 25 ottobre  

S. Miniato 
ore 18.30 S. Messa def. Fidelfatti Norma 
 

Mercoledì 26 ottobre 

S. Luciano 
ore 18.30 S. Messa  def Benvegnù Sergio 
                                 def. Ossari Zita 

Giovedì  27 ottobre 

S. Evaristo 
ore 18.30 S. Messa def. Voltan Rino (settimo) 
 

Venerdì 28 ottobre 

s. Simone e Giuda Ap. 
ore 9.00 S. Messa  per le intenzioni di chi partecipa 
 

Sabato 29 ottobre 

S. Onorato 
Ore 16.30 in Cattedrale: ordinazioni Diaconali 
Ore 18.00 S. Messa festiva def. Quadrio Angelo e Barbara 
                  Def. Masin Antonio 
                  Def. Masiero Ferruccio, Maria e Lorenzo 
                  Def. Zaggia Anna, Pasquale e Ida 
                  Def. Volpin Leo e def. fam. Volpin 
                  Def. Grespan Rosanna, Francescon Mario e  
                  Def. fam Grespan e Francescon 

 

Domenica 30 ottobre 
XXXI  DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO 

ore 9.30 S. Messa  def. Guido, Bruno, Eugenio e Elisa 
               def Salmaso Severino e def. fam. salmaso 
               def. Zago Flora e def. fam Scarabello e Masin 
ore 10.45 S. Messa def. Ercolin Maria e Maritan Augusto 
Ore 18  S. Messa per i missionari e le missionarie 

 
Confessioni: prima della Messa feriale e festiva, sabato dalle 17.00 – 17.50 
 

Giovedì 20 ottobre, sorella morte ha accompagnato alla casa del Padre il 
nostro fratello di fede VOLTAN RINO. Mentre rinnoviamo ai familiari le 
nostre condoglianze, assicuriamo loro le nostre preghiere di suffragio. 
 

 
 

DOMENICA 23 OTTOBRE 2016 

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Gesù inaugura, con la sua vita e la sua parola, il regno di Dio, nel quale trova 

pienezza il destino dell’essere umano e del cosmo intero: per questo la fede in 

Lui è motivo di salvezza. Egli solo ci conduce all’incontro con il Padre e questo 

non per merito nostro, ma per grazia. La nostra ricerca di Lui può svolgersi solo 

nell’umiltà  del pubblicano, non nell’orgoglio religioso del fariseo. 

E appunto nel Vangelo odierno (Luca 18,9-14) ci è presentato il contrasto tra la 

preghiera del fariseo e quella del pubblicano: è un quadro che interpella la 

nostra immagine di vita “religiosa” e ci pone davanti ad una scelta, quella di 

intendere la religione  come pratica istituzionale esteriore e formale, oppure 

quella di cercare la salvezza della nostra povertà nell’affidarsi al Padre. 

Secondo il Vangelo viene giustificato chi si fida di Dio e non chi fonda la 

propria sicurezza nelle sue opere. 

La metafora a cui ricorre la prima lettura (Siracide 35,15b – 17,20-22 a) per 

descrivere la preghiera dell’umile, un grido che penetra le nubi: mostra quale 

atteggiamento assicura efficacia al pregare: non l’orgoglio che pretende, ma 

l’umiltà di chi invoca aiuto. 

Non diversi sono i sentimenti che animano l’apostolo Paolo nella seconda 

lettura (Timoteo 4,6-8.16-18): l’offerta della sua vita, nel servizio alla 

comunità cristiana, esprime tutta la sua fiducia nel Signore, che solo può 

liberarlo da ogni male. 

 

 tutta la comunità accoglie e saluta le coppie che oggi, 
davanti al signore, ricordano e rinnovano la grazia del 
sacramento del matrimonio: ci uniamo alla preghiera di 
ringraziamento e di intercessione , con l’augurio di ogni 
bene. 
 

 

mailto:parrocchialion@yahoo.it


 

 

 

 

I N C O N T R I 
 

Domenica 23 Ore 10.45 S. Messa di ringraziamento per chi ricorda 

un significativo anniversario di matrimonio. Segue 

pranzo in centro parrocchiale 

Lunedì 24 Ore 20.30 incontro gruppo 14enni 

 

Mercoledì 26 

Ore 7.30 chiesa aperta 

Ore 21 in centro parrocchiale Consiglio Pastorale, Catechisti, 

Animatori/trici, accompagnatori genitori Iniziazione Cristiana 

giovedì 27 ore 21  coro parrocchiale 

venerdì 28 ore 21 in canonica: incontro con i genitori dei ragazzi di 

terza media 

 

 

Sabato 29  

ore 15 catechesi per il 1° e 3° gruppo di Iniziazione 

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

media 

ore 15 i incontro GENITORI del 3° gruppo di 

Iniziazione Cristiana in centro parrocchiale 

ore 16 A.C.R per i ragazzi/e dalla 1 elementare alla 2^ 

media 
 

COMUNICAZIONI 
 

Pulizie della chiesa: martedì 25 ottobre 2° gruppo  

 

 

 

 

 

DOMENICA 23 OTTOBRE  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Il mese di ottobre rappresenta un’importante occasione di preghiera e riflessione 

sull’impegno della vocazione missionaria di ogni cristiano. Culmine di questo 

particolare periodo è la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE che celebriamo 

oggi  e che ha come slogan “NEL NOME DELLA MISERICORDIA”. Preghiamo 

per tutti i missionari e le missionarie ed esprimiamo la nostra solidarietà per 

tutte le iniziative di carità e di annuncio del Vangelo 
 

Si sta già pensando al Natale e alla preparazione del segno: il PRESEPIO, da 
esporre in Chiesa. 
Rivolgiamo un caloroso appello a persone volenterose per collaborare e 
realizzare questa iniziativa. Grazie! (per informazioni e adesioni rivolgersi a 
don Crisanto.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nei pomeriggi di martedì 25 e di giovedì 27 dalle ore 16 alle ore 18 
don Crisanto è a disposizione per visitare le famiglie non incontrate 
nelle scorse settimane o famiglie di qualsiasi altra via della Parrocchia 
che desiderassero  un saluto e, se desiderata, la Benedizione. 
 

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 si cambia l’orario: termina l’ora 

legale per cui le lancette dell’orologio saranno portate indietro di un’ora. 

Facciamo attenzione per gli orari delle messe del  mattino di domenica 30. 

 

Per gli adulti: lunedì 24 ottobre alle ore 20.45 presso il centro parrocchiale 
dei Cornegliana, III° incontro di riflessione organizzato dall’Azione Cattolica, 
sul tema “FACCIAMO ECONOMIA: USARE I BENI E RISORSE DA CREDENTI”. 

 
 

PREANNUNCIAMO 
 

- FESTA DI TUTTI I SANTI: S. MESSE  

Lunedì 31 ore 18.30 (Messa festiva della vigilia) 

Martedì 1 nov. Ore 9.30 – 10.45 e 15 in cimitero 

- RICORDO DI TUTTI I MORTI 

Mercoledì 2 novembre ore 9 in chiesa ore 15 in cimitero 

- Sabato 5 ore 15 incontro genitori del 2° gruppo di 

Iniziazione Cristiana 

-  Domenica 6 ore 9.30 S. Messa e consegna del “Padre 

nostro” ai ragazzi del 4° gruppo di Iniziazione Cristiana 

Continuano, al Sabato pomeriggio (ore 15, durante la catechesi dei 

ragazzi) gli incontri dei GENITORI dei gruppi di Iniziazione 

Cristiana, secondo un calendario già comunicato. 

Sollecitiamo i genitori a partecipare a questi momenti, che non 

sono “lezioni scolastiche” né imposizione di scelte, ma occasioni 

per ripensare, rivedere, ravvivare la propria fede, essendo i primi 

responsabili e testimoni nel cammino dei loro figli.  

È un aiuto offerto dalla comunità, nella speranza che sia accolto e 

valorizzato…. 

Novembre: come è tradizione, è il mese degli incontri di Catechesi 

per gli adulti, programmati per le serate di Lunedì 7 – 14 – 21 – 28. 

Rendiamoci fin d’ora disponibili a queste date: gli incontri ci 

aiuteranno a conoscere e a riflettere, anche se in parte, sull’Enciclica 

di papa Francesco “Amoris Laetitia” (capitoli 4, 7 e 9)  

 


