
 

DOMENICA 18 NOVEMBRE  - XXXIII DEL TEMPO ORDINA-

RIO 
II Giornata Mondiale dei Poveri 

Ore 8.30 - SG Greggio Rita e De Pieri Elio 

Ore 10.00 - LN Rampin Policarpo e Maria - Barison Norma ed Emilio -  

 Polonio Elsa, Bettella Lino e Piva Donatella - Chiuso Ennio, Maria e 

 Francesco 

Ore 11.00 - SG Anna Maria - Bagarello Silvano 

Ore 18.00 - LN Crosta Antonia e Giacinto 
 

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 
Ore 8.30 - SG Bagarello Lino 
 

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE  
Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE - PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE 

MARIA 
Giornata delle Claustrali 
Ore 18.30 - SG  
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE- SANTA CECILIA, VERGINE E MARTIRE 
Ore 18.30 - LN Rampin Antonio Fernando 
 

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 
Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

 

SABATO 24 NOVEMBRE - SANT’ANDREA DUNG-LAC, SACERDOTE E 

COMPAGNI, MARTIRI 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Rizzo Dino e deff. fam. 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Beo Natale e deff. fam. - Badan Antonio e  

 deff. fam. - Pellegrini Simone ed Ermo - Paccagnella Sonia, Igino,  

 Antonio e Silvia - Nadia, Rita, Maria, Angelo, Pietro e deff. fam.  

 Francescon - Fracasso Dino e Cesarina, Zangirolami Maria e Guido e 

 Gorgi Silvio 
 

DOMENICA 25 NOVEMBRE  - XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Giornata di sensibilizzazione per il Sostentamento del Clero 

Ore 8.30 - SG Adone, Fanny, Emilio, Ida e deff. fam. Varotto 

Ore 10.00 - LN Orlanda - Porcari Alfiero 

Ore 11.00 - SG Janniello Laura 

Ore 18.00 - LN Melato Placido e Voltan Antonietta 

Sante Messe nelle comunità 

18 novembre 2018 – XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Marco (Mc 13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo 
quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le 
stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvol-
te. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande poten-
za e gloria. (...) Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il 
suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vici-
na. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che 
egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa genera-
zione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno (...)».    

Il Signore è vicino: vitale e nuovo come la primavera 
L'universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei giorni, il sole si 

oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle cadranno dal cielo... Eppure non è que-
sta l'ultima verità delle parole di Gesù: se ogni giorno c'è un mondo che 
muore, ogni giorno c'è anche un mondo che nasce, un germoglio che spunta, 
foglioline di fico che annunciano l'estate.  

Quante volte si è spento il sole, le stelle sono cadute a grappoli dal no-
stro cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni: una disgrazia, una delusione, 
la morte di una persona cara, una sconfitta nell'amore. Fu necessario riparti-
re, un'infinita pazienza di ricominciare, guardare oltre l'inverno, all'estate che 
inizia con il quasi niente, una gemma su un ramo, guardare «alla speranza che 
viene a noi vestita di stracci perché le confezioniamo un abito da festa» (P. 
Ricoeur). 

Gesù non ama la paura (la sua umanissima pedagogia è semplice: non 
avere paura, non fare paura, liberare dalla paura), vuole raccontare non la 
fine ma il fine della storia: Dio è vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la 
primavera del cosmo. 

Dalla pianta di fico imparate: quando ormai il suo ramo diventa tenero e 
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spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola delle 
piante, del fico, del germoglio, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde 
della creazione coincidono. Così un albero e le sue gemme diventano perso-
naggi di una rivelazione. «Ogni essere vivente, ogni cosa, perfino il granello di 
polvere è un messaggio di Dio» (Laudato si'). 

Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero, l'intenerir-
si del ramo lo puoi percepire toccando; l'ammorbidirsi per la linfa che riprende 
a gonfiare i suoi piccoli canali non è all'occhio che si rivela, ma al tatto: vai vici-
no, tocca con mano. I sensi sono il nostro radar per addentrarci nella sapienza 
del mondo. Toccate. Guardate. Anzi: contemplate. E spuntano le foglie: picco-
le gemme che l'albero spinge fuori, che erompono al sole e all'aria, come un 
minimo parto, da dentro a fuori. Voi capite che l'estate è vicina. In realtà le 
gemme indicano la primavera, che però in Palestina è brevissima, pochi giorni 
ed è subito estate. Così anche voi sappiate che egli è vicino, alle porte. Da una 
gemma di fico imparate il futuro del mondo: «che non compiuto così com'è, 
ma è qualcosa che deve svilupparsi ancora oltre, e che deve essere inteso più in 
profondità. Il mondo è una realtà germinante» (R. Guardini), incamminata ver-
so una pienezza profumata di frutti. 

Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene 
non come un dito puntato, ma come un abbraccio; non portando un'accusa ma 
un germogliare di vita.        

 

Padre Ermes Ronchi 
 

Domenica 18 novembre 
SG - Laboratori di Natale (per piccoli e grandi!) in centro parrocchiale dalle 16.00  
 

Martedì 20 novembre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

- Incontro i Ferri alle 19.00 dei referenti dei consigli parrocchiali per la gestione 

economica, in vista della visita pastorale del vescovo, con don Gabriele Pipinato, 

vicario episcopale per i beni temporali della Chiesa 

LN - Consiglio pastorale alle 20.45 
 

Mercoledì 21 novembre 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Giovedì 22 novembre 
LN - Congrega vicariale dei sacerdoti alle 9.30  

SG - Consiglio pastorale alle 20.45 
 

Venerdì 23 novembre 
LN - Incontro con i volontari del centro parrocchiale 
 

Domenica 25 novembre 
SG - Torneo di calciobalilla in centro parrocchiale dalle 16.00  

CRESIMA A LION 
Con uno “sguardo” di gratitudine alle celebrazione della cresima di domenica 

scorsa, cominciamo già a guardare anche alla prossima! Ci troveremo con i geni-

tori dei prossimi cresimandi della parrocchia di Lion per guardare assieme il per-

corso che ci porterà a celebrare la cresima, fissata in parrocchia per Domenica 

17 febbraio 2019 alle 10.45. L’incontro si svolgerà in centro parrocchiale mer-

coledì 21 novembre alle 21.00. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Sabato 24 novembre ci sarà il Rito di consegna della santa Croce (nel secondo 

tempo, primo discepolato, seconda tappa di catechesi per l’Iniziazione Cristiana 

dei fanciulli e dei ragazzi) per entrambe le parrocchie. 

A San Giacomo inizierà alle 14,45, a Lion alle 15.00. 
 

Domenica 25 novembre, durante la s. messa delle 10.00, ci sarà la Celebrazione 

di inizio del primo discepolato (nel secondo tempo e prima tappa di catechesi per 

l’Iniziazione Cristiana dei fanciulli e dei ragazzi) per la parrocchia di Lion. 
 

ESERCIZI DI INCLUSIONE E INTEGRAZIONE 
La Caritas diocesana di Padova promuove un momento di informazione e con-

fronto sul tema dell’accoglienza di persone immigrate. E’ dedicato a chi ha già 

iniziato, in parrocchia, strutture religiose o in famiglia, un’esperienza di acco-

glienza, ma anche a chi vuole approfondire, per una maggiore consapevolezza o 

in vista di un eventuale coinvolgimento, la propria conoscenza sul tema dell’inte-

grazione, una delle maggiori sfide sociali del nostro tempo. 

L’incontro è previsto per sabato 24 novembre dalle 9.00 alle 12.30 presso il cen-

tro parrocchiale di S. Antonino all’Arcella, per ragioni organizzative è necessaria 

l’iscrizione in segreteria della Caritas. 
 

PRANZO DELLA COMUNITÀ A LION 
Segnaliamo il pranzo della comunità organizzato a Lion nei giorni di festa per il 

santo patrono, Andrea apostolo. Il pranzo si terrà Domenica 2 dicembre alle 

12.30 in centro parrocchiale, con iscrizione presso il negozio alimentari “Antichi 

Sapori” entro martedì 27 novembre. 
 

COLLETTE PARROCCHIALI 
Sono stati raccolti e trasmessi in diocesi, nelle ultime collette (durante le s. messe 

e in altre offerte): 

- Giornata del Seminario: Lion 110,10 €, San Giacomo 252,06 € (sono stati tra-

smessi 420,00 € per parrocchia, in base al numero degli abitanti)  

- Giornata Missionaria Mondiale: Lion 104,36 e San Giacomo 322,83 

Inoltre, dalle celebrazioni di ricordo dei fedeli defunti, sono stati raccolti e tra-

smessi alla Caritas vicariale 118,71 €. 

Grazie a tutti per la vostra generosità! 


