
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 - Rampin Giocondo e 

 Milena 

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 compi-

mento dell’Iniziazione Cristiana 
 

Ore 18.00 - LN Nardo Guerrino 
 

LUNEDÌ 25 MARZO - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.30 - LN S. messa esequiale di Gallina Giancarlo 
 

MARTEDÌ 26 MARZO 

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 27 MARZO 

Ore 18.30 - SG Borgato Graziano - Agostini Francesco e Sattin Lorenza 
 

GIOVEDÌ 28 MARZO 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 29 MARZO  
Giorno di astinenza 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 30 MARZO  

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Giordari Mafalda (VII) - Gallina Giancarlo (VII) 

 - Ruggero Domenico - Volpin Lino e Arles Silvana 
Durante la s. messa ci saranno le grandi intercessioni per i ragazzi chiamati al compi-

mento dell’Iniziazione Cristiana 
 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Pellegrini Ermo e Simone - Deff. fam. Beo  

 Natale e deff. fam. Badan Antonio - Calore Paolo - Deff. fam. Francescon,  

 Nadia, Rita, Maria, Pietro e Angelo, Fracasso Dino e Cesarina - Briciag  

 Gabriel (ann.) 
  

DOMENICA 31 MARZO - IV DI QUARESIMA 

Ore 8.30 - SG Salvò Antonio, Elena e Gina 

Ore 10.00 - LN Deff. fam. Zanotto Antonio - Orlanda - Soranzo Luigi, 

 Erminia e deff. fam. 

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

mento dell’Iniziazione Cristiana 
 

Ore 18.00 - LN Varotto Fannì 

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 

24 marzo 2019 – III Domenica di Quaresima 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 13,1-9) 
In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli circa quei Gali-

lei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Pren-
dendo la parola, Gesù rispose: «Credete che quei Galilei fossero più pecca-
tori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi con-
vertite, perirete tutti allo stesso modo. O quei diciotto, sopra i quali rovinò la 
torre di Sìloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti 
di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stes-
so modo».                

 

Pregare trasforma in ciò che si contempla 
 

Che colpa avevano i diciotto morti sotto il crollo della torre di Siloe? E 
quelli colpiti da un terremoto, da un atto di terrorismo, da una malattia sono 
forse castigati da Dio? La risposta di Gesù è netta: non è Dio che fa cadere torri 
o aerei, non è la mano di Dio che architetta sventure. Ricordiamo l'episodio del 
"cieco nato": chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse così? Gesù 
allontana subito, immediatamente, questa visione: né lui, né i suoi genitori.  

Non è il peccato il perno della storia, l'asse attorno al quale ruota il mondo. 
Dio non spreca la sua eternità e potenza in castighi, lotta con noi contro ogni 
male, lui è mano viva che fa ripartire la vita. Infatti aggiunge: Se non vi converti-
rete, perirete tutti. Conversione è l'inversione di rotta della nave che, se continua 
così, va diritta sugli scogli. Non serve fare la conta dei buoni e dei cattivi, biso-
gna riconoscere che è tutto un mondo che deve cambiare direzione: nelle rela-
zioni, nella politica, nella economia, nella ecologia.  

Mai come oggi sentiamo attuale questo appello accorato di Gesù. Mai come 
oggi capiamo che tutto nel Creato è in stretta connessione: se ci sono milioni di 
poveri senza dignità né istruzione, sarà tutto il mondo ad essere deprivato del 
loro contributo; se la natura è avvelenata, muore anche l'umanità; l'estinzione di 
una specie equivale a una mutilazione di tutti.  

Convertitevi alla parola compimento della legge: " tu amerai". Amatevi, al-



trimenti vi distruggerete. Il Vangelo è tutto qui. Alla gravità di queste parole fa 
da contrappunto la fiducia della piccola parabola del fico sterile: il padrone si è 
stancato, pretende frutti, farà tagliare l'albero. Invece il contadino sapiente, con il 
cuore nel futuro, dice: "ancora un anno di cure e gusteremo il frutto". Ancora un 
anno, ancora sole, pioggia e cure perché quest'albero, che sono io, è buono e 
darà frutto. Dio contadino, chino su di me, ortolano fiducioso di questo piccolo 
orto in cui ha seminato così tanto per tirar su così poco. Eppure continua a in-
viare germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Lui crede in me prima ancora che io dica 
sì. Il suo scopo è lavorare per far fiorire la vita: il frutto dell'estate prossima vale 
più di tre anni di sterilità. E allora avvia processi, inizia percorsi, ci consegna un 
anticipo di fiducia. E non puoi sapere di quanta esposizione al sole di Dio avrà 
bisogno una creatura per giungere all'armonia e alla fioritura della sua vita. Per-
ciò abbi fiducia, sii indulgente verso tutti, e anche verso te stesso. La primavera 
non si lascia sgomentare, né la Pasqua si arrende. La fiducia è una vela che so-
spinge la storia. E, vedrai, ciò che tarda verrà. 

 

Padre Ermes Ronchi 
 

 

Domenica 24 marzo 
- Giornata di Spiritualità Missionaria a cura del Centro Missionario Dioce-

sano e Caritas Diocesana a Tombelle (Ve) 

SG - Vengono festeggiati i papà alla s. messa delle 11.00, a cui seguirà il 

pranzo in centro parrocchiale e una passeggiata sui Colli con merenda 

“porta e offri” 
 

Lunedì 26 marzo 
- Veglia vicariale per i Missionari Martiri a San Tommaso alle 20.45 
 

Martedì 26 marzo 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

LN - Comitato della scuola dell’infanzia alle 20.30 
 

Mercoledì 27 marzo 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 

LN - Incontro educatori AC alle 20.45 
 

Giovedì 28 marzo 
Congrega vicariale dei sacerdoti a Carrara S. Stefano alle 9.30  

LN - Consiglio pastorale alle 20.45 
 

Venerdì 29 marzo 

LN - Via crucis alle 17.00 

SG - Via crucis alle 18.00 
 

Sabato 30 marzo 

LN - Incontro genitori V el. alle 15.00 

Domenica 31 marzo 

LN - Prima celebrazione del sacramento della Penitenza, nel secondo tempo, 

primo discepolato, terza tappa di catechesi per l’Iniziazione Cristiana dei fan-

ciulli e dei ragazzi, alle 16.00 

 

ANIMAZIONE MISSIONARIA A SAN GIACOMO 
Martedì 26 marzo si terrà un primo incontro a San Giacomo con le persone che pos-

sono rendersi disponibili per animare la parrocchia nell’attenzione alla dimensione 

missionaria. L’incontro sarà presieduto da don Vimal, che è stato indicato in vicaria-

to come responsabile per l’animazione missionaria. Da quest’incontro poi si proverà 

a verificare la possibilità di iniziare un eventuale cammino di animazione missionaria 

in parrocchia. Sono attese e invitiamo tutte le persone interessate a partecipare! 
 

SERATA DI PREGHIERA CON DON MARCO FRISINA 
Segnaliamo per mercoledì 27 marzo a Villa Immacolata (Torreglia) alle 21.00 una 

serata aperta a tutti con don Marco Frisina. Don Marco, prete della diocesi di Roma, 

che è biblista e compositore di musica sacra conosciuta e apprezzata, terrà una pre-

ghiera accompagnata dai salmi (musicati anche da don Marco), in questa serata che si 

pone all’interno degli esercizi spirituali da lui guidati durante la settimana.   
 

TORTE A LION 
Sabato 30 marzo attendiamo le torte portate da casa, che si potranno portare in par-

rocchia dalle 15.00 alle 17.30.  
 

CALCIOBALILLA INTERPARROCCHIALE A SAN GIACOMO 
Ricordiamo il già annunciato torneo interparrocchiale di calciobalilla di domenica 7 

aprile, a partire dalle 14.30. Le iscrizioni verranno raccolte entro domenica 31 marzo. 
 

INCONTRO DEL PAPA CON GLI STUDENTI DEL BARBARIGO 
Riportiamo l’articolo pubblicato da SIR (Servizio Informazione Religiosa) per l’udienza del 

papa di sabato 23 marzo con gli studenti del Barbarigo (e molti altri partecipanti dalla no-

stra diocesi), a cui ha partecipato anche don Vimal e qualche giovane tra le nostre comunità! 
 

“I giovani appassiti sono coloro che mettono la loro gioia nelle cose superficiali della vita, e 

non vanno in profondità, alle grandi domande, appassionati. La vita si gioca con passione”. 

Lo ha detto Papa Francesco, stamani, rispondendo a braccio alle domande degli studenti 

dell’Istituto vescovile Gregorio Barbarigo di Padova, ricevuti in aula Paolo VI. Rivolgendosi 

a Giovanni, che frequenta l’ultimo anno di liceo, il pontefice ha detto che “per capire i sogni 

che Dio ha per te bisogna pregare”. “Ma non come un pappagallo”, bensì “pregare col cuore, 

dialogare con il Signore”. A tutti il Papa ha chiesto di non fare “scelte di laboratorio”. Quella 

indicata da Francesco è una scelta “non per riempirmi le tasche di soldi, ma per servire me-

glio gli altri”. “Il vostro lavoro futuro dovrà essere un servizio alla società”, ha sottolineato il 

Santo Padre. Quindi, l’invito ai giovani a “non avere paura dei momenti di solitudine” e a 

“non perdere la passione”. “È brutto incontrare giovani appassiti. Una vita giovanile senza 

passione è come la pasta in bianco senza sale”.  


