
Sante Messe nelle comunità  

DOMENICA 21 APRILE - DOMENICA DI PASQUA NELLA RI-

SURREZIONE DEL SIGNORE 

Ore 8.30 - SG; Ore 9.30 - LN; Ore 10.45 - LN; Ore 11.00 - SG; Ore 18.00 

- LN  
 

LUNEDÌ 22 APRILE FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

Ore 10.00 - LN Rampin Antonio Fernando - Friso Remigio (I ann.) 

Ore 11.00 - SG  

 

MARTEDÌ 23 APRILE FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

Ore 18.30 - LN Leandro Ortensia e Broggin Luigi - Rampin Giuseppina  

 (II ann.) - Sadocco Giovanni 
 

MERCOLEDÌ 24 APRILE FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

Ore 18.30 - SG  
 

GIOVEDÌ 25 APRILE FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

Ore 8.30 - LN  
 

VENERDÌ 26 APRILE FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

Ore 8.30 - LN   

Ore 18.30 - SG Borgato Narciso e Maria - Stievano Francesco e deff. fam. 
 

SABATO 27 APRILE FRA L’OTTAVA DI PASQUA 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Volpin Teresa e Berion Gino - Deff. fam. 

 Scarabello, Canova Umberto e Giovanna (XXVIII ann.) 

Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il Battesimo di: Mia Littamè, di Luca 

e Francesca 
 

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

 Beo Natale e deff. fam. Badan Antonio - Baraldo Antonio 
 

DOMENICA 28 APRILE - II DI PASQUA O “DELLA DIVINA MI-

SERICORDIA” - OTTAVA DI PASQUA 

Ore 8.30 - SG Adone, Fanny, Emilio e Ida Varotto - Deff. fam. Franchin e  

 Ferrato 

Ore 9.30 - LN Deff. fam. Zanotto Antonio - Orlanda 

Ore 10.45 - LN  
Durante la s. messa saranno celebrati i sacramenti della Cresima e dell’Eucare-

stia per 16 ragazzi chiamati al compimento dell’Iniziazione Cristiana 
 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN  

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 

BUONA PASQUA ! 

“Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro…” 
Lc 24,2 



GLI AUGURI DEL VESCOVO CLAUDIO 
 

Desidero rivolgere a tutti voi l’augurio che possiate vivere con pienezza 

questa Pasqua e lo faccio portando nel cuore i volti e le storie di tante 

persone e famiglie che ho incontrato in questi mesi, durante la Visita pa-

storale in parecchie comunità parrocchiali della nostra Diocesi. 

Sono stati giorni e incontri preziosi, ho fatto tesoro di molta ricchezza 

umana e spirituale e di tanta dedizione agli altri. 

In tante esperienze, in tante espressioni di vite donate al servizio degli 

altri, dei malati, degli anziani ci sono segni di Risurrezione, che ci ricor-

dano come nel quotidiano sperimentiamo e incontriamo esperienze reali 

di Dio che si fa carne e prossimo proprio nella vita di chi ci sta vicino, un 

Dio che visita le nostre esistenze nel concreto della storia. 

In questo tempo che ci ricorda il mistero della morte e risurrezione del 

Signore il mio pensiero va in particolare alle tante sofferenze che ho in-

contrato, perché mi richiamano ancor di più l’appello di speranza che ci 

dona la Pasqua che celebriamo. 

Nelle situazioni di tragedia, di dolore, di sofferenza – e sono tante – ve-

do il bisogno di una luce, di una speranza, di un richiamo a qualcosa che 

è più grande di noi. 

La Pasqua di Gesù è per noi una luce, ci ricorda un evento, un fatto sto-

rico da cui, per noi cristiani, ha origine tutta la nostra speranza e l’impe-

gno in questo mondo. 

Il mio augurio per una Buona Pasqua allora vuole essere questo: che le 

nostre vite possano creare un nuovo evento, una nuova esperienza pa-

squale; che le nostre storie possano essere illuminate dalla storia di Ge-

sù e tutti noi possiamo appoggiarci su questa pietra fondamentale che è 

la fede della Chiesa nella sua Risurrezione e nella sua presenza viva in 

mezzo a noi. 

Buona Pasqua! 

+ Claudio Cipolla, Vescovo di Padova 

 

Martedì 23 aprile 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30 
 

Mercoledì 24 aprile 
LN - Gli educatori ACR partecipano ad un’uscita di formazione e condivi-

sione per approfondire il cammino educativo in parrocchia  

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 
 

Sabato 27 aprile 
LN - Incontro con i ragazzi che si preparano alla celebrazione della cresima 

e prima comunione alle 15.00 

 

 
 

ROSARIO MISSIONARIO A SAN GIACOMO 
Martedì 23 aprile alle 20.45 a San Giacomo viene proposta in chiesa la recita del 

Santo Rosario, animato dal gruppo missionario che si sta costituendo in parroc-

chia. 

 

CAMPISCUOLA ESTIVI 
E iniziata la raccolta delle iscrizioni per i campiscuola estivi attraverso i dépliant 

che in questi giorni sono stati distribuiti e messi a disposizione nelle parrocchie. 

Sono stati intanto fissati i campiscuola per i ragazzi dalla terza elementare alla 

terza media, che, come l’anno scorso, sono organizzati dalla parrocchia di Lion 

con l’aiuto della parrocchia di San Giacomo. Quest’anno la proposta è di due 

campiscuola distinti, il primo per i ragazzi dalla terza alla quinta elementare, il 

secondo per i ragazzi delle medie. Si terranno nella stessa casa, di proprietà della 

parrocchia di Nove (Vi), situata a Castelvecchio di Valdagno (Vi) nelle seguenti 

date: 

III-IV-V el.: dal 3 all’8 agosto   I-II-III media dall’8 al 14 agosto 
 

FESTIVAL BIBLICO 
A breve partirà la XV edizione del Festival Biblico, dislocato di varie diocesi del 

Veneto, tra cui la nostra, con tutta una serie di proposte, anche a noi vicine, che 

potremmo raccogliere in particolare nel mese di maggio. Il programma è a di-

sposizione, oltre che nel sito del Festival, anche nel materiale illustrativo deposi-

tato nei centri parrocchiali. 
 

AUGURI! 
Questa S. Pasqua, fratelli e sorelle, possa venire incontro a noi, illuminare i no-

stri cuori, ravvivarli e unirli, per diventare tutti “un cuor solo ed un anima sola”! 

Nelle nostre comunità parrocchiali, nelle nostre famiglie, nella vita che ogni 

giorno ci dona il Signore, Gesù ci viene incontro e aiuta tutti ad incontrarci, a 

riconoscerci in Lui fratelli e a donarci gli uni gli altri proprio Lui, che è il Signo-

re vivo per sempre in mezzo a noi! 

Grazie a tutti per questi giorni, ripartendo nel tempo Pasquale con l’aiuto e l’as-

sistenza dello Spirito che il Risorto dona a tutti noi! 
don Mario e don Vimal 


