
 

DOMENICA 27 GENNAIO - III DEL TEMPO ORDINARIO 
LXVI Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 

Ore 8.30 - SG Varotto  Adone, Fanny, Emilio e Ida 

Ore 10.00 - LN Orlanda - Rampin Antonio e Alessio - Noventa Ofelia e 

 deff. fam. Bellavere Bruno - Deff. fam. Zanotto Antonio 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN  
 

LUNEDÌ 28 GENNAIO - SAN TOMMASO D’AQUINO 

SACERDOTE E DOTTORE DELLA CHIESA 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 29 GENNAIO 

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 

Ore 18.30 - SG Sartorato Elena - Pizzeghello Giuseppe 
 

GIOVEDÌ 31 GENNAIO - SAN GIOVANNI BOSCO, SACERDOTE 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 1° FEBBRAIO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 2 FEBBRAIO - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
XXIII Giornata Mondiale della Vita Consacrata 

Ore 15.00 - LN   

Ore 15.00 - SG   

 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN   

Ore 19.00 (della Domenica) - SG  Bertolin Giovanni - Paccagnella Igino e  

 Sonia (II ann.) - Rigato Attilio, Natalia e Luigi - Baraldo Antonio 
  

DOMENICA 3 FEBBRAIO - IV DEL TEMPO ORDINARIO 
XLI Giornata per la Vita 

Ore 8.30 - SG Delon Vittorio, Barbara e deff. fam. Bozzolan 

Ore 10.00 - LN Leandro Ortensia e Broggin Luigi - Masiero Italo e Giulia,  

 Giuseppe, Maria e Franco 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità 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 

27 gennaio 2019 – III Domenica del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,1-4; 4,14-21) 

[...] In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito 
e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinago-
ghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secon-
do il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu 
dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scrit-
to: «Lo Spirito del Signore è sopra di me» [...]         

 

A Nazaret il sogno di un mondo nuovo 
 

Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Sembrano più attenti alla persona che 
legge che non alla parola proclamata. Sono curiosi, lo conoscono bene quel 
giovane, appena ritornato a casa, nel villaggio dov'era cresciuto nutrito, come 
pane buono, dalle parole di Isaia che ora proclama: «Parole così antiche e 
così amate, così pregate e così agognate, così vicine e così lontane. Annuncio 
di un anno di grazia, di cui Gesù soffia le note negli inferi dell'umanità» (R. 
Virgili).  

Gesù davanti a quella piccolissima comunità presenta il suo sogno di un 
mondo nuovo. E sono solo parole di speranza per chi è stanco, o è vittima, o 
non ce la fa più: sono venuto a incoraggiare, a portare buone notizie, a libe-
rare, a ridare vista. Testo fondamentale e bellissimo, che non racconta più 
“come” Gesù è nato, ma “perché” è nato. Che ridà forza per lottare, apre il 
cielo alle vie della speranza. Poveri, ciechi, oppressi, prigionieri: questi sono i 
nomi dell'uomo. Adamo è diventato così, per questo Dio diventa Adamo. E 
lo scopo che persegue non è quello di essere finalmente adorato e obbedito 
da questi figli distratti, meschini e splendidi che noi siamo.  

Dio non pone come fine della storia se stesso o i propri diritti, ma uomi-
ni e donne dal cuore libero e forte. E guariti, e con occhi nuovi che vedono 
lontano e nel profondo. E che la nostra storia non produca più poveri e pri-



gionieri. Gesù non si interroga se quel prigioniero sia buono o cattivo; a lui 
non importa se il cieco sia onesto o peccatore, se il lebbroso meriti o no la 
guarigione. C'è buio e dolore e tanto basta per far piaga nel cuore di Dio. 
Solo così la grazia è grazia e non calcolo o merito. Impensabili nel suo Re-
gno frasi come: «È colpevole, deve marcire in galera».  

Il programma di Nazaret ci mette di fronte a uno dei paradossi del 
Vangelo. Il catechismo che abbiamo mandato a memoria diceva: «Siamo 
stati creati per conoscere, amare, servire Dio in questa vita e poi goderlo 
nell'eternità». Ma nel suo primo annuncio Gesù dice altro: non è l'uomo che 
esiste per Dio ma è Dio che esiste per l'uomo. C'è una commozione da bri-
vidi nel poter pensare: Dio esiste per me, io sono lo scopo della sua esisten-
za. Il nostro è un Dio che ama per primo, ama in perdita, ama senza conta-
re, di amore unilaterale. La buona notizia di Gesù è un Dio sempre in favo-
re dell'uomo e mai contro l'uomo, che lo mette al centro, che dimentica se 
stesso per me, e schiera la sua potenza di liberazione contro tutte le oppres-
sioni esterne, contro tutte le chiusure interne, perché la storia diventi total-
mente “altra” da quello che è. E ogni uomo sia finalmente promosso a uo-
mo e la vita fiorisca in tutte le sue forme.              

 

Padre Ermes Ronchi 
 
 

Domenica 27 gennaio 
- Marcia della pace diocesana, con partenza dal piazzale della stazione dei 

treni di Padova alle 14.00 e s. messa presieduta dal vescovo Claudio a San 

Carlo alle 17.00 
 

Lunedì 28 gennaio 
- Coordinamento Pastorale Vicariale a Mandriola alle 21.00 
 

Martedì 29 gennaio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

SG - Incontro con i genitori dei ragazzi di I e II media alle 21.00 
 

Mercoledì 30 gennaio 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Venerdì 1° febbraio 
LN - Incontro con i genitori dei ragazzi di IV el. alle 21.00 
 

Domenica 3 febbraio 
SG - Pomeriggio in centro parrocchiale (dalle 16.00) in cui ci sarà anche la 

proposta della visione di un cinema per ragazzi e la possibilità di fermarsi 

a cenare assieme 

GMG IN PARROCCHIA 
A Lion da sabato 26 sera, a partire dalle 20.00, fino a domenica 27 mattina, segna-

liamo che è stata organizzata una proposta con giovani delle parrocchie di Lion, 

San Giacomo e Carpanedo, con cena assieme, attività, collegamento con la GMG 

di Panama, pernotto in parrocchia e conclusione con la celebrazione della s. messa 

delle 11.00 a San Giacomo. 
 

INCONTRO CON SINDACO A SAN GIACOMO 
Avvisiamo che ci sarà un incontro con il sindaco, organizzato da un gruppo di cit-

tadini  in centro parrocchiale a San Giacomo mercoledì 30 gennaio alle 20.30, per 

riflettere e discutere di temi legati alla viabilità e sicurezza stradale della frazione 

di San Giacomo. 
 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI 
Venerdì, primo del mese, è prevista la visita agli anziani e ammalati da parte dei 

sacerdoti con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica. Potremmo an-

cora prevedere la comunione portata in date diverse nelle due parrocchie: a Lion il 

1° febbraio e a San Giacomo l’8 febbraio. 
 

CANDELORA 
Per la festa della Presentazione del Signore, ci sarà la celebrazione dell’eucarestia 

con la benedizione delle candele a San Giacomo e a Lion alle 15.00. 
 

SAN BIAGIO 
Per chi desidera, benediremo la frutta portata da casa alle s. messe della Domeni-

ca, nel ricordo di San Biagio, vescovo e martire. 
 

PRANZO ANZIANI A SAN GIACOMO 
Viene proposto in centro parrocchiale a San Giacomo un pranzo in cui vorremmo 

invitare in particolare gli anziani della parrocchia per stare con loro ed cercare un 

momento di ritrovo e incontro tra tutti in parrocchia. Per l’organizzazione ci sarà 

un incontro venerdì 1° febbraio alle 21.00 in centro parrocchiale. 
 

CAMPISCUOLA PARROCCHIALI 
In questi giorni stiamo fissando la proposta estiva dei campiscuola organizzati dal-

le parrocchie. In attesa di ulteriori precisazioni, vorremmo intanto comunicare che 

quest’anno abbiamo pensato di presentare una proposta nuova rispetto gli anni 

scorsi, con due campiscuola distinti per i ragazzi delle elementari e delle medie. 

Il luogo che ci potrà ospitare è la “Nove casa montagna”, situata a Castelvecchio  - 

Fraz. di Valdagno (Vi), di proprietà della parrocchia di Nove (Vi). 

Le date fissate sono: 

Camposcuola III - IV - V el.  3-8 agosto 

Camposcuola I - II - III media 8-14 agosto 


