
DOMENICA 3 MARZO - VIII DEL TEMPO ORDINARIO 

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

dra  e deff. fam. Barison 

Ore 10.00 - LN Deff. famm. Trenti e Sorgato 
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 

Linda Pelizzaro, di Stefano e Gloria  

Apollonia Santinello, di Overard e Melissa 
 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN Voltan Antonietta e Melato Placido 
 

LUNEDÌ 4 MARZO 

Ore 8.30 - SG  

Ore 15.00 - LN S. messa esequiale di Varotto Fannì ved. Trevisan 
 

MARTEDÌ 5 MARZO 

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 6 MARZO - MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Giorno di digiuno 

Ore 15.30 - SG 

Ore 16.00 - LN  

Ore 20.30 - LN 

Ore 21.00 - SG 
 

GIOVEDÌ 7 MARZO 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 8 MARZO  
Giorno di astinenza 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG Int. offerente 
 

SABATO 9 MARZO  

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Agostini Giannina, Minozzi Gino e 

 Gino Antonio  

Ore 19.00 (della Domenica) - SG  
  

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  

Ore 18.00 - LN Varotto Fannì (VII) 

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 marzo 2019 – VIII Domenica del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,39-45) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse 
un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un 
discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà 
come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo 
fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire 
al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo oc-
chio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? [...]              

 

La fecondità è la prima legge di un albero 
 

L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. Il buon 
tesoro del cuore: una definizione così bella, così piena di speranza, di ciò che 
siamo nel nostro intimo mistero. Abbiamo tutti un tesoro buono custodito in 
vasi d'argilla, oro fino da distribuire. Anzi il primo tesoro è il nostro cuore 
stesso: «un uomo vale quanto vale il suo cuore» (Gandhi).  

La nostra vita è viva se abbiamo coltivato tesori di speranza, la passione 
per il bene possibile, per il sorriso possibile, la buona politica possibile, una 
“casa comune” dove sia possibile vivere meglio per tutti. La nostra vita è viva 
quando ha cuore. Gesù porta a compimento la religione antica su due diret-
trici: la linea della persona, che viene prima della legge, e poi la linea del cuo-
re, delle motivazioni profonde, delle radici buone.  

Accade come per gli alberi: l'albero buono non produce frutti guasti. Ge-
sù ci porta alla scuola della sapienza degli alberi. La prima legge di un albero 
è la fecondità, il frutto. Ed è la stessa regola di fondo che ispira la morale 
evangelica: un'etica del frutto buono, della fecondità creativa, del gesto che fa 
bene davvero, della parola che consola davvero e guarisce, del sorriso auten-
tico. Nel giudizio finale (Matteo 25), non tribunale ma rivelazione della verità 
ultima del vivere, il dramma non saranno le nostre mani forse sporche, ma le 



mani desolatamente vuote, senza frutti buoni offerti alla fame d'altri.  
Invece gli alberi, la natura intera, mostrano come non si viva in funzio-

ne di se stessi ma al servizio delle creature: infatti ad ogni autunno ci incanta 
lo spettacolo dei rami gonfi di frutti, un eccesso, uno scialo, uno spreco di 
semi, che sono per gli uccelli del cielo, per gli animali della terra, per gli in-
setti come per i figli dell'uomo. Le leggi profonde che reggono la realtà sono 
le stesse che reggono la vita spirituale. Il cuore del cosmo non dice soprav-
vivenza, la legge profonda della vita è dare. Cioè crescere e fiorire, creare e 
donare. Come alberi buoni.  

Ma abbiamo anche una radice di male in noi. Perché guardi la pagliuzza 
che è nell'occhio di tuo fratello? Perché ti perdi a cercare fuscelli, a guardare 
l'ombra anziché la luce di quell'occhio? Non è così lo sguardo di Dio. L'oc-
chio del Creatore vide che l'uomo era cosa molto buona! Dio vede l'uomo 
molto buono perché ha un cuore di luce. L'occhio cattivo emana oscurità, 
diffonde amore per l'ombra. L'occhio buono è come lucerna, diffonde luce. 
Non cerca travi o pagliuzze o occhi feriti, i nostri cattivi tesori, ma si posa 
su di un Eden di cui nessuno è privo: «con ogni cura veglia sul tuo cuore 
perché è la sorgente della vita».   

 

Padre Ermes Ronchi 
 

Domenica 3 marzo 
SG - Festa in maschera con i bambini a partire dalle 16.00 
 

Lunedì 4 marzo 
LN - Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica (CPGE) alle 21.00  

- Gruppo giovani vicariale a Ronchi alle 21.15, con cena alle 20.00 
 

Martedì 5 marzo 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

LN - ABC dell’ACR a Bertipaglia alle 20.45 
 

Mercoledì 6 marzo 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Giovedì 7 marzo 
- Ritiro spirituale diocesano dei presbiteri all’Opera della Provvidenza  

Sant’Antonio a Sarmeola dalle 9.00 alle 12.00 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
In vista del completamento dell’Iniziazione Cristiana, sabato 9 marzo a Lion 

alle 18.00 e domenica 10 marzo a San Giacomo alle 11.00 ci sarà il Rito della 

Chiamata alla celebrazione dei sacramenti per i ragazzi che poi celebreranno la 

Cresima ed l’Eucarestia domenica 28 aprile (Lion) e domenica 5 maggio (San 

Giacomo).  

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI 
Venerdì, secondo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati di San Giaco-

mo da parte dei sacerdoti, con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica.  
 

 

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ 
Quest’anno viene riproposta la settimana della comunità in parrocchia, a partire dal 

Mercoledì delle Ceneri fino al martedì successivo. 

Mercoledì potremo celebrare l’eucarestia al pomeriggio e alla sera, poi durante la 

settimana verranno proposte varie iniziative per aiutarci ad approfondire e rinsal-

dare il cammino nelle nostre comunità. (vedi sotto il programma). Come l’anno 

scorso, in particolare terremo aperte la chiesa di Lion dalle 7.30 alle 8.30 e quella 

di San Giacomo alla sera fino alle 20.00, con un invito a trovare momenti personali 

di preghiera e ascolto della Parola (messa in evidenza in chiesa), che ci possano 

aiutare a “nutrirci” e “animarci” nelle nostre comunità! 

La conclusione della settimana poi avverrà con una celebrazione della Parola sera-

le in chiesa.   

Le proposte che troveremo nelle parrocchie sono: 
 

Lion 

 - mercoledì delle ceneri 6 marzo s. messe ore 16.00 e 20.30 

Ci orientiamo in questa settimana in parrocchia verso la proposta di un pellegri-

naggio alla Basilica di Santa Giustina, previsto per sabato mattina dalle 9.00 alle 

12.00. Questo sarà presentato nelle sue caratteristiche mercoledì 6 marzo dopo la s. 

messa delle 20.30. Dopo la s. messa delle 10.00 di domenica 10 marzo ci trovere-

mo per un momento di incontro con rinfresco ed eventuale risonanza del pellegri-

naggio. 

Martedì 12 marzo alle 20.30 ci sarà per tutti in chiesa la celebrazione conclusiva 

della Settimana. 
 

San Giacomo 

 - mercoledì delle ceneri 6 marzo s. messe ore 15.30 e 21.00; 

- giovedì 7 marzo alle 20.30 incontro di meditazione in chiesa per tutti, dal titolo 

“Nessuno escluso!”, attraverso il capolavoro di Caravaggio “Conversione di San 

Matteo”, a cura del settore diocesano di Arte e Catechesi; 

- venerdì 8 marzo ore 20.30 Via Crucis commentata in chiesa; 

- sabato sera 9 marzo si propone di condividere la cena tra due o più famiglie, pen-

sando di dare o ricevere ospitalità e trascorrere così una serata assieme; 

- domenica 10 marzo invitiamo in particolare la comunità alla s. messa delle 11.00, 

a cui seguirà il pranzo condiviso con cibo portato da casa e pomeriggio animato 

con giochi per i bambini. Per informazioni e accordi, si può sentire Lorena 

(324.0970286), Patrizia (340.1602915) e Simonetta (393.6627082); 

- martedì 12 marzo alle 20.30 celebrazione conclusiva della Settimana, con invitati 

in particolare i gruppi e i volontari della parrocchia. 


