
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ DI LION 
  

DOMENICA 7 MAGGIO 2017 
 

IV DOMENICA DI PASQUA 
 

 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 7 maggio  

IV DOMENICA DI 

PASQUA 

ore 9.30 S. Messa  def. Maggiolo Odilla in Bassan (settimo) 
          Zanetti Giuseppe e Luigina – Zangirolami Maurizio e  
          Berton Ida 
          consegna del Padre Nostro ai ragazzi/e  del 3° gruppo  
           di Iniziazione cristiana 

ore 10.45 S. Messa def. Zanotto Giuseppe e Angela 
ore 18  S. Messa per la comunità 

Lunedì 8 MAGGIO 

B.V. Maria di Pompei 

Ore1 9.00  s. Messa  def. don Pietro Grotto (58esimo anniversario) 

Martedì 9 MAGGIO 

S. Pacomio 

ore 19 s. Messa  def. Valentini Aldo e Dino – Queboli Pietro e def. 
            fam. Badon 

Mercoledì 10 MAGGIO 

S. Giordano 

ore 19 s. Messa  def Bertazzolo Renzo, Romilda e Gino 

Giovedì  11 MAGGIO 

S.  Ignazio da Lanconi 

ore 19 s. Messa  def. Giuliano ed Edmea 

Venerdì 12 MAGGIO 

S. Leopoldo Mandic 
ORE 9.00 S. Messa per le intenzioni di chi vi partecipa 
 

Sabato 13 MAGGIO 

 B.V. Maria di Fatima 
ore 19 s. Messa  festiva def. Melchiotti Guerrino, Gino e def.  
          fam. Melchiotti – Zaggia Francesco 

 

Domenica 14 maggio  

V DOMENICA DI 

PASQUA 

ore 9.30 S. Messa  def. def. fam di Zanotto Antonio 
               def. Barzon Giuseppe, Santina e Giuseppina 

ore 10.45 S. Messa def. Crosta Antonia e Giacinto 
ore 18  S. Messa per le vocazioni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DON CRISANTO ALLA COMUNITA’ 
 

Al termine delle celebrazioni festive del 29 e 30 aprile u.s. ho annunciato 

alla comunità quanto era già stato comunicato dal Vicario Episcopale 
don Leopoldo Voltan, sabato 29 gli organismi agli organismi parrocchiali: 

constatando di non essere in grado, per motivi di salute, di dare alla 
comunità quello che dovrei come prete, ho presentato al Vescovo 
Claudio la rinuncia ad essere parroco di Lion.  

Non è stata una scelta facile: 
- per un legame e una collaborazione che stava maturando con le 

persone e le famiglie della comunità 
- perché il cambiamento è distacco che costa sempre a chi lascia, 

e immagino, procuri un certo disagio a chi continua il cammino in 

parrocchia. 
Sono convinto però, che la comunità cristiana di Lion ha la capacità ed è 
in grado di continuare le sue attività e iniziative con la collaborazione 

di tutti (ognuno ha i suoi talenti da mettere a disposizione) e con la 
guida, in questi mesi di transizione (da giugno a ottobre) di don Luca 

Ferro, già amministratore a S. Giacomo. 
Don Luca mi ha incaricato di avvisare che fin d’ora è a disposizione di 
chi volesse contattarlo per telefono 049 8010317 o con la e mail: 

dielle75@gmail.com 
E ancora, don Luca sarà presente all’incontro del consiglio pastorale e 

del Consiglio parrocchiale per la gestione economica di martedì 9 alle 
ore 21 in canonica. 
Io andrò a risiedere nella canonica di S. Prosdocimo a Padova dove è 

parroco don Leonardo Scandellari: in passato abbiamo assieme 
collaborato per 14 anni nelle parrocchie di Spirito Santo e Santissima 
Trinità. Eserciterò il ministero pastorale soprattutto a disposizione delle  

PREANNUNCIAMO 
 

Martedì 16 ore 18 Incontro ragazzi/e di 3^ media per preparare il Rito del 

                                sacramento della Cresima 
 

                    ore 21 concelebrazione di suffragio e invocazione nel settimo  

                    anniversario della morte di don Franco 
 

Venerdì 19 ore 17 Festa di fine anno con la nostra scuola dell’Infanzia 
 

                 Ore 21 Preghiera e celebrazione penitenziale per i cresimandi, genitori 

                   Padrini e madrine 
 

Sabato 20 Incontro Genitori del 2° gruppo di Iniziazione cristiana 
 

                   Ore 14.30 si provvederà al montaggio del capannone per la sagra.   
                  Si prega di essere presenti numerosi per questa opera. 
 

Domenica 21 ore 10.45 Celebrazione Eucaristica e conferimento della Cresima 

                                     confermazione a 12 ragazzi/e di terza media 
 

mailto:parrocchialion@yahoo.it
mailto:dielle75@gmail.com


 

 

 

 

Parrocchie del Vicariato di S. Prosdocimo, senza però assumere la responsabilità 

diretta di una parrocchia. Avrò occasione di ringraziarvi e salutarci con tanta 

semplicità, dall’altare, invocando con fiducia dal Signore: fede, salute, serenità e 

grazia per tutti. 

Don Grisanto 

 

I N C O N T R I 
 

Lunedì 8 Ore 20.30 incontro quattordicenni 

Ore 21 in chiesa S. Rosario in chiesa 

Martedì 9 Ore 21 in chiesa S. Rosario in chiesa 

Ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio per la 

Gestione Economica assieme a don Luca Ferro 

Mercoledì 10 Ore 7.30 – 9.00 chiesa aperta  

Ore 21 S. Rosario al capitello 

Giovedì 11 Ore 16 in chiesa per i bambini della nostra scuola dell’Infanzia: 

preghiera Mariana 

Ore 21 coro parrocchiale 

Ore 21 S. Rosario presso fam. Toffano via  Mascagni 19 

Venerdì 12 Ore 21 S Rosario presso famiglia Pasquetto via Rossini 22 

 

Sabato 13 

Per i giovani: GIORNATA MONDIALE DEL SERMIG in Prato 

della valle a Padova 

Ore 15 catechesi dalla 5^ elementare alla 3^  media  e il 1° e 3°  

gruppo di iniziazione cristiana 

Ore 15 incontro genitori del I* gruppo di Iniziazione cristiana 

Ore 16.00 A.C.R.  

Domenica 14 Ore 9.30 S. Messa celebrata da don Vito di Rienzo 
 

COMUNICAZIONI 
 

Pulizie della chiesa: martedì 9 maggio 2° gruppo  
 

In settimana, previa telefonata, porterò l’Eucarestia agli ammalati e 
con  l’occasione darò loro un affettuoso saluto. 
 

Grazie a chi è stato solidale con gli ospiti dell’O.P.S.A, in particolare a chi 

ha lasciato in chiesa, in forma anonima, una consistente offerta in denaro. 
 

Domenica 14: vendita dei dolci a favore delle attività parrocchiali. Per la 

consegna dei dolci: sabato 13 dalle 15 alle 17.30 in canonica. 
 

 
                                    
 

La Caritas vicariale, con altre associazioni di Albignasego, organizzano 
una COLLETTA ALIMENTARE per sabato 13 maggio presso i 
supermercati IPERCITY e LAZZARINI a favore delle famiglie bisognose 
del nostro territorio. ( prendere visione della locandina alla porta della 
Chiesa) 
 
 
 

 

Animati dalla fede, superando qualche difficoltà o stanchezza, impegniamoci a 

partecipare, alla preghiera del Rosario come da calendario degli incontri oppure 

preghiamolo in  famiglia 

Durante il mese di Maggio la Chiesa sarà aperta ogni MERCOLEDI’ dalle ore 

7.30 alle ore 9.00 per offrire la possibilità di una preghiera prima del lavoro o della 

scuola.  

Ogni giovedì, poi, alle ore 16 breve preghiera a Maria per i bambini della scuola 

dell’Infanzia e per quanti li accompagnano 
 

Mercoledì 24 maggio si terrà il tradizionale pellegrinaggio sulla tomba di 

don Franco. Per chi volesse parteciparvi contatti la sig.ra IVETTA 

ZURINI tel 349 0962469. 

 

 
 
 

L’immagine del pastore e del gregge, caratteristica di ogni quarta domenica di 

Pasqua, è un immagine biblica, desunta dalla vita pastorale, per indicare la 

sollecitudine e la cura di Dio nei confronti del suo popolo, fatta propria da Gesù per 

indicare la sua relazione nei confronti di chi avrebbe accettato di seguirlo. Gesù si 

presenta nel Vangelo (Giovanni 10,1-10) come la “porta “ del recinto dove egli ci 

custodisce e dove è possibile “ascoltare la sua voce” e seguire la sua guida. Egli 

chiama per nome ognuno che crede in Lui. Il contrasto tra chi è pastore e chi invece 

è estraneo, è decisivo per indicare lo stile di relazione che deve caratterizzare la 

fede in Gesù 

Questo messaggio trova riscontro anche nella prima lettura (Atti 2,14 a .36-41) 

dove Gesù è presentato da Pietro come colui che Dio ha costituito come Signore e 

Cristo, come inviato per realizzare il suo piano di salvezza. 

In questo senso allora, possiamo accogliere con fiducia l’esortazione conclusiva 

della seconda lettura (I Pietro 2,20 a-25) “eravate erranti come pecore, ma ora 

siete stati ricondotti al Padre e custode delle vostre anime” 
 

 
 
 
 

 
 
 

Il mese di Maggio mese  dedicato a Maria 

 
 

DOMENICA 7 MAGGIO  
IV DOMENICA DI PASQUA 

Domenica 21  a Rubano ACIERRISSIMO per i ragazzi/e delle elementari e 

medie. Per informazioni rivolgersi agli animatori o leggere apposito                        

Coupon consegnato ai ragazzi/e delle elementari e medie. 

 


