Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea

Sante Messe nelle comunità
DOMENICA 10 MARZO - I DI QUARESIMA
Ore 8.30 - SG
Ore 10.00 - LN Rampin Antonio e Rita - Canova Maria, Chiuso Ennio e
Vento Francesco - Porcari Alfiero - Rizzo Dino (IV ann.)
Ore 11.00 - SG

LION

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

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

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

lion@diocesipadova.it
www.parrocchialion.it

Scuola dell’Infanzia: 049/8010053

Scuola dell’Infanzia: 049/710024

Durante la s. messa sarà celebrato il Rito della Chiamata dei Battezzati al
Compimento dell’Iniziazione Cristiana

10 marzo 2019 – I Domenica di Quaresima

Ore 18.00 - LN Varotto Fannì (VII)

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,1-13)

LUNEDÌ 11 MARZO
Ore 8.30 - SG

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed
era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo.
Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi
pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l'uomo”». [...]

MARTEDÌ 12 MARZO
Ore 18.30 - LN Albano e deff. fam. Tommasi
MERCOLEDÌ 13 MARZO
Ore 18.30 - SG Zanetti Realino e deff. fam. Borgato
GIOVEDÌ 14 MARZO
Ore 18.30 - LN Peruffo Ampelio e Artuso Antonio
VENERDÌ 15 MARZO
Giorno di astinenza

Ore 8.30 - LN
Ore 18.30 - SG Minozzi Sereno
SABATO 16 MARZO
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Alfredo, Maria, Adriana e Francesco
Agostini - Mario, Oliva, e Pasqualino Gentilin - Nunziata
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Deff. famm. Bazzato e Piazza - Lotto
Adelino e Severina
DOMENICA 17 MARZO - II DI QUARESIMA
Ore 8.30 - SG
Ore 10.00 - LN Padre Pietro e Germano Barison
Ore 11.00 - SG
Ore 18.00 - LN Sartorato Elena

Dal deserto al giardino, cammino verso la vita
Dal deserto al giardino: dal deserto di pietre e tentazioni al giardino del sepolcro vuoto, fresco e risplendente nell'alba, mentre fuori è primavera: è questo il
percorso della Quaresima. Non penitenziale, quindi, ma vitale. Dalle ceneri sul
capo, alla luce che «fa risplendere la vita» (2Tm 1,10).
Deserto e giardino sono immagini bibliche che accompagnano la storia e i
sogni di Israele, che contengono un progetto di salvezza integrale che avvolgerà e
trasfigurerà ogni cosa esistente, umanità e creature tutte, che insieme compongono l'arazzo della creazione. Con la Quaresima non ci avviamo lungo un percorso
di penitenza, ma di immensa comunione; non di sacrifici ma di germogli. L'uomo
non è polvere o cenere, ma figlio di Dio e simile a un angelo (Eb 2,7) e la cenere
posta sul capo non è segno di tristezza ma di nuovo inizio: la ripartenza della
creazione e della fecondità, sempre e comunque, anche partendo dal quasi niente
che rimane fra le mani.
Le tentazioni di Gesù nel deserto costituiscono la prova cui è sottoposto il
suo progetto di mondo e di uomo, il suo modello di Messia, inedito e stravolgente, e il suo stesso Dio. La tentazione è sempre una scelta tra due amori.
Di' a questa pietra che diventi pane. Trasforma le cose in beni di consumo,
riduci a merce anche i sassi, tutto metti a servizio del profitto. Le parole del Nemico disegnano in filigrana un essere umano che può a suo piacimento usare e
abusare di tutto ciò che esiste. E così facendo, distrugge anziché «coltivare e custodire» (Gen 2,15). Ognuno tentato di ridurre i sogni a denaro, di trasformare

tutto, anche la terra e la bellezza, in cose da consumare.
Ti darò tutto il potere, tutto sarà tuo. Il paradigma del potere che ha sedotto
e distrutto regni e persone, falsi messia e nuovi profeti, è messo davanti a Gesù
come il massimo dei sogni. Ma Gesù non vuole potere su nessuno, lui è mendicante d'amore. E chi diventa come lui non si inginocchierà davanti a nessuno,
eppure sarà servitore di tutti.
Buttati giù, e Dio manderà i suoi angeli a portarti. Mostra a tutti un Dio immaginario che smonta e rimonta la natura e le sue leggi, a piacimento, come fosse
il suo giocattolo; che è una assicurazione contro gli infortuni della vita, che salva
da ogni problema, che ti protegge dalla fatica di avanzare passo passo, e talvolta
nel buio. Gesù risponde che non gli angeli, ma «la Parola opera in voi che credete» (1Ts 2,13). Che Dio interviene con il miracolo umile e tenace della sua Parola:
lampada ai miei passi; pane alla mia fame; mutazione delle radici del cuore perché
germoglino relazioni nuove con me stesso e con il creato, con gli altri e con Dio.
Padre Ermes Ronchi

Domenica 10 marzo
LN - Dopo la s. messa delle 10.00 ci ritroviamo in centro parrocchiale, con un
momento di rinfresco e di richiamo al pellegrinaggio alla Basilica di S. Giustina”, nella proposta della Settimana della Comunità.
SG - Dopo la s. messa delle 11.00 ci sarà il pranzo “porta e offri” in centro
parrocchiale e trascorreremo il pomeriggio con giochi “di una volta”, nella
proposta della Settimana della Comunità

Martedì 12 marzo
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30
LN e SG - Veglia di preghiera conclusiva della Settimana della comunità alle
20.30

Mercoledì 13 marzo
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30
SG - Incontro con i genitori dei ragazzi di V elementare alle 21.00

Giovedì 14 marzo
Ritiro spirituale intervicariale per adulti e anziani a Villa Immacolata, dalle
9.30 alle 16.00

Venerdì 15 marzo
- Scuola di preghiera per giovanissimi ore 19.15-21.15 in Seminario Minore a
Rubano

Sabato 16 marzo
- Ritiro spirituale per i ministri straordinari della comunione ore 14.45-17.00
all’Opsa di Sarmeola
LN - Cena in centro parrocchiale (i posti a disposizione sono stati completati)

Domenica 17 marzo
Conclusione del percorso vicariale “ABC dell’ACR” a Casalserugo
(pomeriggio e sera)

“I GRUPPI DI PARROCCHIE”
Nelle prospettiva di un lavoro coordinato tra parrocchie, con il percorso avviato
dallo strumento per la consultazione “La parrocchia”, dalla “Lettera dei giovani
alla Chiesa di Padova” e dal testo “Il Seminatore uscì a seminare”, viene fissato
questa settimana un incontro per riflettere su una bozza di lavoro che sta prendendo forma, riguardante i “gruppi di parrocchie” nella nostra diocesi. A questo incontro, fissato a Maserà giovedì 14 marzo alle 21.00, sono invitati i parroci ed
altri presbiteri, i vicepresidenti dei Consigli pastorali ed i vice amministratori dei
Consigli di gestione economica dei vicariati di Abano Terme, Legnaro e Maserà,
per iniziare e favorire un dialogo approfondito sul tema presentato.

VIA CRUCIS IN CHIESA
Segnaliamo che i prossimi venerdì di quaresima verrà proposta la preghiera con la
Via Crucis a Lion alle 17.00 e a San Giacomo alle 18.00.

FORMAZIONE GREST
Cominciano in questo tempo percorsi di formazione per la proposta dei grest parrocchiali. Segnaliamo a questo proposito due percorsi organizzati dalla Pastorale
dei Giovani diocesana.
Ai Ferri ci sarà un “doppio” incontro venerdì 15 marzo (ore 20.30-22.30) e sabato
(ore 9.00-17.00) per i coordinatori e gli adulti che gestiscono il grest in parrocchia.
Per gli animatori segnaliamo la proposta “Grestyle, che si terrà il 4-5 maggio a
Rubano.

TORTE A LION
Sabato 16 marzo attendiamo le torte portate da casa, che si potranno portare in
parrocchia dalle 15.00 alle 17.30.

UN GIOVANE DIVENTA CRISTIANO
Segnaliamo una proposta per giovani che si terrà da venerdì 22 marzo (dopo cena
ore 20.30) a domenica 24 marzo (a pranzo) presso la Casa di Spiritualità Santa
Maria del Covolo di Crespano (Tv), nel percorso proposto dalla Pastorale dei Giovani diocesana “Un giovane diventa cristiano”. Verrà approfondita la figura di
Maria Cristina Cella Mocellin, che abbiamo potuto conoscere grazie alla testimonianza del marito Carlo al camposcuola giovanissimi dell’estate scorsa.

CALCIOBALILLA INTERPARROCCHIALE A SAN GIACOMO
Segnaliamo già fin d’ora che è stato organizzato a San Giacomo un torneo di calciobalilla, con un invito esteso a tutte le parrocchie del comune di Albignasego,
per domenica 7 aprile a partire dalle 14.30. Potranno partecipare tutti, dai bambini
agli adulti, con le iscrizioni che verranno raccolte nelle rispettive parrocchie entro
il 31 marzo.

