
 

DOMENICA 2 DICEMBRE  - I DI AVVENTO 
Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Cesaro Luigi (VII) - Deff. fam. Zanotto Antonio 

Ore 11.00 - SG Bergamasco Walther 
Durante la s. messa ci sarà la Celebrazione di Inizio del Primo Discepolato per i 

ragazzi del percorso di catechesi di Iniziazione Cristiana 
 

Ore 18.00 - LN Codogno Albano 
 

LUNEDÌ 3 DICEMBRE - SAN FRANCESCO SAVERIO, SACERDOTE 
Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE  
Ore 18.30 - LN Marcenta Renata e Birlanda Antonio 
 

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE  
Ore 18.30 - SG Melchiori Edoardo (VII) - Zanetti Realino e deff. fam.  

 Borgato - Marcato Lucio 
 

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE  
Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 7 DICEMBRE - SANT’AMBROGIO, VESCOVO E DOTTORE DEL-

LA CHIESA 
Ore 8.30 - LN  
 

Ore 18.00 (della Solennità dell’Immacolata) - LN   

Ore 19.00 (della Solennità dell’Immacolata) - SG  
 

SABATO 8 DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA 

BEATA VERGINE MARIA 
Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN  

Ore 11.00 - SG Bagarello Igino - Zanetti Egidio e deff. fam. 
 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Grigoletto Maria (V ann.) e deff. fam. 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Bazza Gianni - Torzoni Silvano, Padoan 

  Rodolfo e Maria 
 

DOMENICA 9 DICEMBRE  - II DI AVVENTO 
Ore 8.30 - SG Barison Alessandra - Salvò Antonio, Elena e Angelina 

Ore 10.00 - LN don Tullio e don Franco - Lotto Mauro e Antonio, deff. fam.  

 Leandro Attilio e Vecchiato Erminia 

Ore 11.00 - SG Salvò Antonio, Elena e Angelina 

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità 

2 dicembre 2018 – I Domenica di Avvento  
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21, 25-28.34-36 ) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel 
sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per 
il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e 
per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli in-
fatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una 
nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere 
queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è 
vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano 
in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi 
piombi addosso all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà 
sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni 
momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta 
per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».     

 

Nonostante tutto, la storia è un itinerario di salvezza 
Ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Il vangelo di Luca oggi 

non vuole raccontare la fine del mondo, ma il mistero del mondo; ci prende 
per mano, ci porta fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a percepire il 
cosmo pulsare attorno a noi, immensa vita che patisce, soffre, si contorce 
come una partoriente (Is13,8), ma per produrre vita.  

Ad ogni descrizione drammatica, segue un punto di rottura, un tornante 
che apre l'orizzonte, lo sfondamento della speranza e tutto cambia: ma voi 
risollevatevi e alzate il capo, la liberazione è vicina. Anche nel caos della sto-
ria e nelle tempeste dell'esistenza, il vento di Dio è sopra il mio veliero. 
State attenti a voi stessi, che il cuore non diventi pesante! Verrà un momento 
in cui ci sentiremo col cuore pesante. Ho provato anch'io il morso dello 
sconforto, per me e per il mondo, ma non gli permetterò più di sedersi alla 
mia tavola e di mangiare nel mio piatto. Perché fin dentro i muscoli e le ossa 

LION 
 

 via Sant’Andrea, 123 
 tel. 049/710506 
 cell.: 348/8549129 
 

 lion@diocesipadova.it 
 www.parrocchialion.it 
 

 Scuola dell’Infanzia: 049/710024 

S. GIACOMO 
 

 via Risorgimento, 21 
 tel. 049/8010317 
 cell.: 348/8549129 
 

s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 
www.sangiacomoalbignasego.it 
 

Scuola dell’Infanzia: 049/8010053 

Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 



io so una cosa: che non può esserci disperazione finché custodisco la testarda 
fedeltà all'idea che la storia è, nonostante tutte le smentite, un processo di 
salvezza. 

Il dono dell'Avvento è un cuore leggero come la fiducia, quanto la spe-
ranza; non la leggerezza della piuma sbattuta dal vento, ma quella dell'uccello 
che fende l'aria e si serve del vento per andare più lontano. 

E poi un cuore attento, che legga la storia come un grembo di nascite: 
questo mondo porta un altro mondo nel grembo, un sogno da trasformare in 
vita, perché non si ammali. Vivete con attenzione, state attenti alle piccole 
enormi cose della vita. Scrive Etty Hillesum dal campo di sterminio: «Esisterà 
pur sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà guardare, e abbastanza 
spazio dentro di me per poter congiungere le mani nella preghiera». 

I Vangeli d'Avvento usano questo doppio registro: fanno levare il capo 
verso le cose ultime, verso Colui-che-si-fa-vicino, e poi abbassare gli occhi 
verso le cose di qui, dentro e attorno a noi. Lo fanno per aiutarci a vivere at-
tenti, ad abitare la terra con passo leggero, custodi dei giorni e pellegrini 
dell'eterno, guardando negli occhi le creature e fissando gli abissi del cosmo, 
attenti al venire di Dio e al cuore che si fa stanco. Pronti ad un abbraccio che 
lo alleggerisca di nuovo, e lo renda potente e leggero come un germoglio. 

Avvento: la vita è non è una costruzione solida, precisa, finita, ma è una 
realtà germinante (R. Guardini), fatta anche e soprattutto di germogli, a cui 
non ti puoi aggrappare, che non ti possono dare sicurezze, ma che regalano 
un sapore di nascite e di primavera, il profumo della bambina speranza 
(Péguy).         

 

Padre Ermes Ronchi 

 
Domenica 2 dicembre 
LN - Pranzo comunitario in centro parrocchiale alle 12.30 

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

16.00  
 

Lunedì 3 dicembre 
LN - Incontro tra i con-visitatori della visita pastorale del vescovo, consiglio 

pastorale e consiglio per la gestione economica alle 21.00 
 

Martedì 4 dicembre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

SG - Incontro tra i con-visitatori della visita pastorale del vescovo, consiglio 

pastorale e consiglio per la gestione economica alle 20.45 

Mercoledì 5 dicembre 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Giovedì 6 dicembre 
- Ritiro spirituale diocesano dei sacerdoti all’Opsa di Sarmeola ore 9.00-

12.00 

SG - Incontro con i genitori dei ragazzi di IV el. alle 21.00  
 

Domenica 9 dicembre 
SG - Pomeriggio in centro parrocchiale (dalle 16.00) in cui ci sarà anche la 

proposta della visione di un cinema per ragazzi 

 

 
COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI 

Venerdì, primo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati da parte dei sa-

cerdoti con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica. Se non sarà pos-

sibile incontrare tutti in giornata, si potrà anche in un altro momento concordato. 

 
GRUPPO 14ENNI 

Questa settimana partiremo anche con la proposta per i ragazzi 14enni che è pen-

sata per entrambe le parrocchie di Lion e San Giacomo. L’incontro iniziale, dopo 

lo scorso incontro del 28 novembre con genitori e ragazzi, è fissato giovedì 6 di-

cembre alle 20.30 in centro parrocchiale a Lion. 

 
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA A LION 

Nella solennità dell’Immacolata dell’8 dicembre, invitiamo in modo particolare a 

Lion, alla s. messa delle 10.00, coloro che si iscrivono per quest’anno all’Azione 

Cattolica, per la Festa dell’Adesione. 

Al pomeriggio, dalle 16.00 ci troveremo in centro parrocchiale per la visione del 

filmino che hanno preparato gli educatori a ricordo del camposcuola estivo ACR. 

Invitiamo in modo particolare i partecipanti al camposcuola, che la parrocchia di 

Lion ha organizzato con il supporto della parrocchia di San Giacomo, con la pro-

posta di fare insieme merenda, portata da casa e condivisa!  

 
CPGE A SAN GIACOMO 

Comunichiamo l’avvenuta costituzione del nuovo Consiglio Parrocchiale per la 

Gestione Economica (CPGE) per la parrocchia di San Giacomo. Esso, in questa 

fase iniziale, risulta composto da: 

don Mario, Claudio Barbiero, Lucia Zanetti ed Elisa Zatti  


