
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 
 

LUNEDÌ 18 MARZO 

Ore 8.30 - SG Pettenello Giovanni, Antonio, Giulio e Giovanni 
 

MARTEDÌ 19 MARZO - SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA 

VERGINE MARIA 

Ore 18.30 - LN Piva Donatella (ann.) - Bagarello Lino 
 

MERCOLEDÌ 20 MARZO 

Ore 18.30 - SG Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia - Bertazzolo Renzo, 

 Gino e Romilda - Paccagnella Amedeo, Amabile, Alfredo e  

 Donatella - Compita Donata 
 

GIOVEDÌ 21 MARZO 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 22 MARZO  
Giorno di astinenza 

Ore 8.30 - LN Rampin Antonio Fernando 

Ore 18.30 - SG Ferrarese Davino 
 

SABATO 23 MARZO  

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Rizzo Dino - Allegro Giuseppe -  

 Masiero Umberto (V ann.) 
Durante la s. messa ci saranno le grandi intercessioni per i ragazzi chiamati al 

compimento dell’Iniziazione Cristiana 
 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Erasma e Alessandro - Baraldo Antonio 

 - Zanetti Egidio e deff. fam. Lotto Sante - Salvò Angelina,  

 Antonio ed Elena 
  

DOMENICA 24 MARZO - III DI QUARESIMA 
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 

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

Ore 10.00 - LN Crosta Giacinto e Antonia 

Ore 11.00 - SG  
Durante la s. messa ci saranno le grandi intercessioni per i ragazzi chiamati al 

compimento dell’Iniziazione Cristiana 
 

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 

17 marzo 2019 – II Domenica di Quaresima 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,28-36) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì 
sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la 
sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversa-
vano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del 
suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi com-
pagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua 
gloria e i due uomini che stavano con lui. [...]               

 

Pregare trasforma in ciò che si contempla 
 

Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è la terra che si fa 
verticale, la più vicina al cielo, dove posano i piedi di Dio, dice Amos. I mon-
ti sono indici puntati verso il mistero e la profondità del cosmo, verso l'infi-
nito, sono la terra che penetra nel cielo. Gesù vi sale per pregare. La preghie-
ra è appunto penetrare nel cuore di luce di Dio. E scoprire che siamo tutti 
mendicanti di luce.  

Secondo una parabola ebraica, Adamo in principio era rivestito da una 
pelle di luce, era il suo confine di cielo. Poi, dopo il peccato, la tunica di luce 
fu ricoperta da una tunica di pelle. Quando verrà il Messia la tunica di luce 
affiorerà di nuovo da dentro l'uomo finalmente nato, “dato alla luce”.  

Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma: tu di-
venti ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, diventi come Colui che 
preghi. Parola di Salmo: «Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 34,6). Guar-
dano i tre discepoli, si emozionano, sono storditi, hanno potuto gettare uno 
sguardo sull'abisso di Dio. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene, e che in 
ogni figlio ha seminato una grande bellezza.  

Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole di 
Dio e l'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita – che bello! – Ci 



fanno capire che la fede per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere 
da uno stupore, da un innamoramento, da un “che bello!” gridato a pieno 
cuore. È bello stare qui. Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto; 
altrove non è bello, qui è apparsa la bellezza di Dio e quella del volto alto e 
puro dell'uomo. Allora «dovremmo far slittare il significato di tutta la cateche-
si, di tutta la morale, di tutta la fede: smetterla di dire che la fede è cosa giusta, 
santa, doverosa (e mortalmente noiosa aggiungono molti) e cominciare a dire 
un'altra cosa: Dio è bellissimo» (H.U. von Balthasar).  

Ma come tutte le cose belle, la visione non fu che la freccia di un attimo: 
viene una nube, e dalla nube una voce. Due sole volte il Padre parla nel Van-
gelo: al Battesimo e sul Monte. Per dire: è il mio figlio, lo amo. Ora aggiunge 
un comando nuovo: ascoltatelo. Il Padre prende la parola, ma per scomparire 
dietro la parola del Figlio: ascoltate Lui. La religione giudaico-cristiana si fon-
da sull'ascolto e non sulla visione. Sali sul monte per vedere il Volto e sei ri-
mandato all'ascolto della Voce. Scendi dal monte e ti rimane nella memoria 
l'eco dell'ultima parola: Ascoltatelo. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Ge-
sù, la Voce diventata Volto, il visibile parlare del Padre; dentro Gesù: bellezza 
del vivere nascosta, come una goccia di luce, nel cuore vivo di tutte le cose.    

 

Padre Ermes Ronchi 
 

 

Domenica 17 marzo 
- Conclusione del percorso vicariale “ABC dell’ACR” a Casalserugo 

(pomeriggio e sera) 
 

Martedì 19 marzo 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

LN - Incontro educatori Acr e presidenza parrocchiale di AC alle 20.45 
 

Mercoledì 20 marzo 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Giovedì 21 marzo 
SG - Consiglio pastorale alle 20.45 
 

Venerdì 22 marzo 

LN - Via crucis alle 17.00 

SG - Via crucis alle 18.00 

 

BATTESIMI COMUNITARI 
Sono state fissate le prossime date dei battesimi comunitari per sabato 27 aprile 

alle 18.00 a Lion, domenica 19 maggio alle 11.00 a San Giacomo e domenica 2 

giugno alle 11.00 a Lion. Ricordiamo anche la possibilità di celebrare il battesimo 

all’interno della Veglia Pasquale sabato 20 aprile. 

FESTA DEL PAPÀ 
Il 19 marzo, solennità di San Giuseppe, ricordiamo anche tutti i nostri papà! A 

questo riguardo segnaliamo, fra le varie, due proposte che le parrocchie stanno 

allestendo: 

- a Lion il “lavoretto” dedicato dai bambini della scuola dell’infanzia per la festa 

quest’anno sarà fatto anche “in collaborazione” con i papà, e sabato 23 marzo 

alle 9.30 sono attesi i papà dei bambini grandi a scuola (con i calzini antiscivo-

lo!) per  un’attività di un paio d’ore che verrà proposta assieme ai loro figli; 

-a San Giacomo viene proposta domenica 24 marzo una giornata tra famiglie, 

con la s. messa delle 11.00, il pranzo (“veloce”!) in centro parrocchiale e una 

passeggiata sui colli con merenda “porta e offri”. 

 
PASSAGGIO A NORDEST 

Quest’anno la XXIV Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno, orga-

nizzata da Libera (Associazione Contro le Mafie) a ricordo di tutte le vittime 

innocenti delle mafie, avrà Padova come piazza principale. 

Il programma prevede mercoledì 20 marzo alle 18.30 una veglia in Basilica del 

Santo, al mattino di giovedì 21 marzo corteo in partenza alle 9.00 da Piazzale 

Boschetti  fino a Prato della Valle, dove alle 11.00 si terrà la lettura dal palco dei 

nomi delle vittime innocenti delle mafie e ci sarà alle 12.00 l’intervento di don 

Luigi Ciotti. Al pomeriggio in vari luoghi della città si svolgeranno seminari te-

matici. 

 
CARITAS E MISSIONI 

Domenica 24 marzo, giornata dedicata alla Memoria dei Missionari martiri, il 

Centro Missionario Diocesano e Caritas Diocesana promuovono una Giornata di 

Spiritualità Missionaria presso il Centro parrocchiale di Tombelle (Ve). Interver-

rà Maria Soave Buscemi, teologa e biblista, sul tema: “Dio ascolta il grido dei 

poveri…e li libera”. L’incontro è aperto a tutti, con inizio alle 9.00, celebrazione 

eucaristica alle 12.00, ed al termine il pranzo “porta e condividi”!  

Segnaliamo inoltre che è stata preparata dagli Animatori Missionari del nostro 

vicariato una “Veglia per i Martiri”, che si terrà in chiesa a San Tommaso lunedì 

25 marzo alle 20.45. 

 
COLLETTE PARROCCHIALI 

Segnaliamo che a Lion sono stati raccolti con le buste parrocchiali, durante l’an-

no 2018, 1448 €. 

A San Giacomo con le buste presentate in vista delle festività natalizie sono stati 

raccolti 2194 €. Inoltre, fuori busta, sono stati offerti alla parrocchia 6000 €. 

Grazie a tutti per la vostra generosità, a sostegno di spese sostenute e previste e 

per le varie iniziative, che possano andare a vantaggio di tutti, nelle nostre par-

rocchie e attraverso di esse! 
 


