
 

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 Franchin Giuseppe e Saviolo Rosalia 

Ore 18.00 - LN  
 

LUNEDÌ 4 FEBBRAIO 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO - SANT’AGATA, VERGINE E MARTIRE 

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO - SAN PAOLO MIKI, SACERDOTE E COMPAGNI, 

MARTIRI 

Ore 18.30 - SG Zanetti Realino e deff. fam. Borgato 
 

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG Int. offerente 
 

SABATO 9 FEBBRAIO 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Ercolin Maria e Maritan Augusto   

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Deff. fam. Zanetti Egidio e deff. fam.  

 Lotto Sante - Severina e Adelino Lotto  
  

DOMENICA 10 FEBBRAIO - V DEL TEMPO ORDINARIO 
XLI Giornata per la Vita 

Ore 8.30 - SG Romilda, Olimpia e suor Massima Cognolato 

Ore 10.00 - LN Rampin Policarpo e Maria 

Ore 11.00 - SG Ferrarese Davino - Testa Alessandra (ann.) 

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 

3 febbraio 2019 – IV Domenica del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4, 21-30) 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è com-
piuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimo-
nianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua 
bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». [...]          

 

Persecuzione «marchio» di garanzia dei profeti 
 

La sinagoga è rimasta incantata davanti al sogno di un mondo nuovo 
che Gesù ha evocato: tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati! 
Poi, quasi senza spiegazione: pieni di sdegno, lo condussero sul ciglio del 
monte per gettarlo giù. Dalla meraviglia alla furia.  

Nazaret passa in fretta dalla fierezza e dalla festa per questo figlio che 
torna circondato di fama, potente in parole ed opere, ad una sorta di furore 
omicida. Come la folla di Gerusalemme quando, negli ultimi giorni, passa 
rapidamente dall'entusiasmo all'odio: crocifiggilo! Perché? Difficile dirlo. In 
ogni caso, tutta la storia biblica mostra che la persecuzione è la prova dell'au-
tenticità del profeta. Fai anche da noi i miracoli di Cafarnao! Non cercano 
Dio, cercano un taumaturgo a disposizione, pronto ad intervenire nei loro 
piccoli o grandi naufragi: uno che ci stupisca con effetti speciali, che risolva i 
problemi e non uno che ci cambi il cuore. Vorrebbero dirottare la forza di 
Dio fra i vicoli del loro paese. Ma questo non è il Dio dei profeti.  

Gesù, che aveva parlato di una bella notizia per i poveri, di sguardo pro-
fondo per i ciechi, di libertà, viene dai compaesani ricondotto dalla misura 
del mondo al piccolo recinto di Nazaret, dalla storia profonda a ciò che è 
solo spettacolare. E quante volte accadrà! Assicuraci pane e miracoli e sare-
mo dalla tua parte! Moltiplica il pane e ti faremo re (Gv 6,15). Ma Gesù sa 
che con il pane e i miracoli non si liberano le persone, piuttosto ci si impos-



sessa di loro e Dio non si impossessa, Dio non invade. E risponde quasi 
provocando i suoi compaesani, collocandosi nella scia della più grande pro-
fezia biblica, raccontando di un Dio che ha come casa ogni terra straniera, 
protettore a Zarepta di Sidone di vedove forestiere, guaritore di generali 
nemici d'Israele. Un Dio di sconfinamenti, la cui patria è il mondo intero, la 
cui casa è il dolore e il bisogno di ogni uomo.  

Gesù rivela il loro errore più drammatico: si sono sbagliati su Dio. 
«Sbagliarci su Dio è il peggio che ci possa capitare. Perché poi ti sbagli su 
tutto, sulla storia e sul mondo, sul bene e sul male, sulla vita e sulla mor-
te» (D.M. Turoldo).  

Allora lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. Ma come 
sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si verifica uno strappo nel 
racconto, un buco bianco, un ma. Ma Gesù passando in mezzo a loro si 
mise in cammino. Un finale a sorpresa. Non fugge, non si nasconde, passa 
in mezzo a loro, aprendosi un solco come di seminatore, mostrando che si 
può ostacolare la profezia, ma non bloccarla. «Non puoi fermare il vento, 
gli fai solo perdere tempo» (G. Gaber). Non puoi fermare il vento di Dio.               

 

Padre Ermes Ronchi 
 
 

Domenica 3 febbraio 
- Alle s. messe verrà benedetta la frutta portata da casa in ricordo di San 

Biagio, vescovo e martire  

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 
 

Martedì 5 febbraio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 6 febbraio 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 

LN - Consiglio pastorale parrocchiale  
 

Giovedì 7 febbraio 
- Ritiro zonale dei sacerdoti, a Villa Immacolata alle 9.30 
 

Venerdì 8 febbraio 
SG - Visita e comunione agli anziani e ammalati 

LN - Alle 21.00 Don Giuliano Zatti incontra genitori e padrini per la cresi-

ma di domenica 17 febbraio 

Sabato 9 febbraio 
LN - Confessioni con il gruppo dei cresimandi 

 

TORTE A LION E SAN GIACOMO 
Sabato 9 pomeriggio attendiamo le torte portate da casa, che si potranno portare 

in entrambe le parrocchie (entro le 17.00, dando comunicazione degli ingredienti) 

per essere poi distribuite sabato sera e domenica.  

 

GIORNATA DEL MALATO 
Lunedì 11 febbraio viene celebrata, nella memoria della Beata Vergine Maria di 

Lourdes, la Giornata Mondiale del Malato. 

A motivo di questa ricorrenza, potremmo pensare di celebrare durante l’eucare-

stia anche il sacramento dell’unzione degli infermi, come segno di attenzione e 

vicinanza da parte di tutta la comunità. Ricordando che l’unzione va amministrata 

a quei fedeli il cui stato di salute risulta seriamente compromesso per malattia o 

vecchiaia, vorremmo invitare innanzitutto gli anziani e infermi che potrebbero 

partecipare in questa giornata all’eucarestia e raccogliere durante questa settima-

na eventuali richieste per ricevere anche l’unzione degli infermi. Potremo poi 

presentare nel prossimo foglio parrocchiale le modalità e gli orari delle possibili 

celebrazioni nelle parrocchie. 
 

PRANZO ANZIANI A SAN GIACOMO 
Ricordiamo il pranzo con gli anziani del 17 febbraio in centro parrocchiale a San 

Giacomo. Invitiamo gli anziani e chi vorrà partecipare a iscriversi, presso l’uffi-

cio parrocchiale al mercoledì pomeriggio, oppure in centro parrocchiale durante i 

momenti di apertura del bar. 
 

GITA SULLA NEVE 
È stata organizzata da entrambe le parrocchie di Lion e San Giacomo assieme, 

per domenica 24 febbraio, una gita sulla neve con destinazione Valbella 

(Altopiano di Asiago, nei pressi di Gallio). La partenza con pullman è fissata alle 

7.15 da San Giacomo e alle 7.30 da Lion, il rientro è previsto per le 19.00 circa. 

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere nelle canoniche il martedì e 

mercoledì durante gli orari in cui è in funzione l’ufficio parrocchiale. Si può an-

che contattare Cristina (339.8032761) o Simonetta (393.6627082). 

 

BATTESIMI COMUNITARI 
Raccomandando sempre la possibilità del battesimo che può essere inserito du-

rante la veglia pasquale, segnaliamo che è stata fissata intanto per la parrocchia di 

Lion la prossima data dei battesimi comunitari, che sarà domenica 3 marzo, du-

rante la s, messa delle 10.00. 


