Sante Messe nelle comunità
DOMENICA 19 MAGGIO - V DI PASQUA
Giornata di sensibilizzazione per il Sostegno economico della Chiesa Cattolica

Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea
LION

S. GIACOMO

Ore 8.30 - SG
Ore 10.00 - LN Crosta Giacinto e Antonia - Bettella Lino, Polonio Elsa e
Piva Donatella - Soranzo Antonia e deff. fam. - Gallinaro Alessandra
e deff. fam. Casarin, Tessari Renato e Zuppa Teresa
Ci uniamo oggi alla festa che Barison Silvano e Alvea celebrano nel ricordo del 50°

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

lion@diocesipadova.it
www.parrocchialion.it

anniversario di matrimonio

Scuola dell’Infanzia: 049/8010053

Scuola dell’Infanzia: 049/710024

Ore 11.00 - SG Bergamasco Walther - Bagarello Lino
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il Battesimo di:

Isabella Massari, di Tommaso e Martina
Ore 18.00 - LN
LUNEDÌ 20 MAGGIO
Ore 8.30 - SG
MARTEDÌ 21 MAGGIO
Ore 18.30 - LN
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO
Ore 18.30 - SG Rampin Antonio Fernando - Balzan Giuseppe e Piccolo
Ottavia - Bertazzolo Renzo, Gino e Romilda - Stievano Francesco e
deff. fam.
GIOVEDÌ 23 MAGGIO
Ore 18.30 - LN
VENERDÌ 24 MAGGIO
Ore 8.30 - LN
Ore 21.15 (dopo la recita del s. rosario) - SG (presso fam. Salvò) Salvò
Angelina, Antonio ed Elena
SABATO 25 MAGGIO
Ore 18.00 (della Domenica) - LN
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Sartorato Giuseppe (VII) - Pellegrini Ermo
e Simone - Deff. fam. Beo Natale e deff. fam. Badan Antonio Francescon Nadia, Rita, Maria, Pietro e Angelo, Zangirolami Maria e
Guido, Fracasso Dino e Cesarina - Zanetti Egidio e deff. fam. Lotto
Sante - Bertolin Giovanni
DOMENICA 26 MAGGIO - VI DI PASQUA
Ore 8.30 - SG
Ore 10.00 - LN Schievano Teresa (VII) - Don Pietro, don Franco e don Floriano
- Deff. fam. Zanotto Antonio - Orlanda
Ore 11.00 - SG
Ore 18.00 - LN

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

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

19 maggio 2019 – V Domenica di Pasqua
 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13, 31-35)
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato
in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli,
ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate
gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per
gli altri».

Siamo tutti mendicanti di amore in cammino
«Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate come io vi ho amato»: una di
quelle frasi che portano il marchio di fabbrica di Gesù. Parole infinite, in cui ci addentriamo come in punta di cuore.
Ma perché nuovo, se quel comando percorre tutta la Bibbia, fino ad abbracciare
anche i nemici: «Se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare, se ha sete, dagli
acqua da bere» (Prov 25,21)? Se da sempre e dovunque nel mondo le persone amano? La legge tutta intera è preceduta da un «sei amato» e seguita da un «amerai». «Sei
amato», fondazione della legge; «amerai», il suo compimento. Chiunque astrae la legge da questo fondamento amerà il contrario della vita (P. Beauchamp). Comandamento significa allora non già un obbligo, ma il fondamento del destino del mondo e
della sorte di ognuno.
Il primo passo per noi è entrare in questa atmosfera in cui si respira Dio. E non
è un premio per la mia buona condotta, ma un dono senza perché. Scriveva Angelo
Silesio: «La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce». L'amore di Dio è la rosa
senza perché, Lui ama perché ama, è la sua natura. La realtà è che «siamo immersi in
un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci).
Il secondo passo lo indica un piccolo avverbio: Gesù non dice amate quanto
me, il confronto ci schiaccerebbe. Ma: amate come me. Non basta amare, potrebbe
essere anche una forma di possesso e di potere sull'altro, un amore che prende e pretende, e non dona niente; esistono anche amori violenti e disperati, tristi e perfino
distruttivi. Gesù ama di «combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium), alle volte corag-

gioso come un eroe, alle volte tenero come un innamorato o come una madre, che non
si arrende, non si stanca, non si rassegna alla pecora perduta, la insegue per rovi e pietraie e trovatala se la carica sulle spalle, teneramente felice. Amore che non è buonismo,
perché non gli va bene l'ipocrisia dei sepolcri imbiancati, perché se un potente aggredisce un piccolo, un bambino, un povero, Gesù tra vittima e colpevole non è imparziale,
sta con la vittima, fino ad evocare immagini potenti e dure.
Terzo passo: amatevi gli uni gli altri. Espressione capitale, che ricorre decine di
volte nel Nuovo Testamento e vuol dire: nella reciprocità, guardandovi negli occhi, faccia a faccia, a tu per tu. Non si ama l'umanità in generale; si ama quest'uomo, questo
bambino, questo straniero, questo volto. Si amano le persone ad una ad una, volto per
volto, corpo a corpo. Amatevi gli uni gli altri, uno scambio di doni, perché dare sempre,
dare senza ritorno è molto duro, non ce la facciamo; siamo tutti mendicanti d'amore, di
una felicità che si pesa sulla bilancia preziosa del dare e del ricevere amore.
Padre Ermes Ronchi

Domenica 19 maggio
SG - Festa della famiglia con la scuola dell’infanzia (s. messa alle ore 11.00, di
seguito pranzo, laboratori e giochi alla scuola)

Lunedì 20 maggio
- Coordinamento Pastorale Vicariale a San Tommaso alle 21.00

Martedì 21 maggio
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30

Mercoledì 22 maggio
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30

Sabato 25 maggio
- Cena finale del percorso annuale del gruppo giovani vicariale

MAGGIO MESE DEL S. ROSARIO
Questa settimana potremo recitare assieme la preghiera del s. rosario nei seguenti
luoghi:
Lion:
- lunedì alle 21.00 da Lucia Toffano - via Mascagni, 19
- martedì alle 21.00 in chiesa
- mercoledì alle 21.00 al capitello
- giovedì alle 18.00 in chiesa
- venerdì alle 21.00 presso fam. Pasquetto - via Rossini, 22
San Giacomo: - lunedì alle 21.00 presso fam. Alberto Zanetti - via Monte Sabotino, 7
- martedì alle 21.00 presso fam. Emanuele Rigato - via Risorgimento, 97
(con l’aiuto di
- mercoledì alle 21.00 presso fam. Otello Agostini - vic. S. Pio X, 30/A
suor Antonietta
e suor Rosaria) - giovedì alle 21.00 presso fam. Graziano Rigato - via Risorgimento
(stazione di lavaggio)

- venerdì alle 20.45 presso fam. Roberto Salvò - vic. S. Giacomo, 37
(a seguire sarà celebrata l’Eucarestia con la benedizione delle croci)

L’ARTE IN CASA...
Nel percorso presentato dall’Ufficio Catechesi, in collaborazione con il Museo Diocesano, segnaliamo, per il ciclo di proposte “L’arte in casa”, l’ “Appuntamento al
pozzo”, con la visita guidata alla chiesa di Pozzoveggiani (domenica 19 maggio
alle 16.00), in cui siamo stati sabato scorso con la parrocchia di Lion per il rito di
consegna del “Padre nostro”. Per partecipare si può contattare don Mario.

LUNEDÌ DELLA MISSIONE
Per il ciclo diocesano dei “Lunedì della Missione”, segnaliamo l’incontro “Amici
da morire - Storie di amore incondizionato a una terra musulmana” lunedì 20 maggio alle 20.45 presso la parrocchia del Crocifisso, con il ricordo e testimonianze sui
martiri d’Algeria.

SCUOLA DELL’INFANZIA A LION
Segnaliamo alcune notizie e appuntamenti che riguardano in questi giorni la scuola
dell’infanzia di Lion:
- mercoledì 22 maggio alle 16.00 ci sarà in chiesa un momento di preghiera a cui
invitiamo in particolare i bambini con i genitori;
- mercoledì 23 maggio alle 21.00 è fissato un incontro del comitato della scuola;
- giovedì 24 maggio alle 20.30 viene proposta per la comunità la preghiera del santo rosario negli spazi esterni della scuola, presso cui potremo anche vedere anche
gli ultimi lavori predisposti e realizzati.

INCONTRI DI CATECHESI SABATO 25 MAGGIO
Sabato 25 maggio entrambe le parrocchie hanno organizzato un momento di incontro con tutti i gruppi di catechismo, prima della sosta degli incontri settimanali; ci si
avvierà poi verso le proposte estive, ricordando comunque l’appuntamento domenicale, che, alle s. messe delle 10.00 e delle 11.00, le parrocchie sottolineano come
momento per privilegiare l’incontro nell’Eucarestia rivolto a tutta la comunità!
Per sabato il programma prevede all’incirca la stessa modalità di proposta, con le
variazioni legate all’orario, alla presenza e coinvolgimento degli educatori Acr a
Lion ed allo svolgimento che sarà comunicato in questi giorni:
Per Lion l’inizio sarà alle ore 17.00 in centro parrocchiale, con la celebrazione successiva dell’Eucarestia alle 18.00 e conclusione in centro parrocchiale; per San Giacomo la proposta è la stessa spostando tutto un’ora avanti (ritrovo in centro parrrochiale alle 18.00, s. messa alle 19.00 e conclusione in centro parrocchiale).

PARROCCHIA DI LION A VALDOBBIADENE
Ricordiamo il pellegrinaggio sulla tomba di don Franco a Valdobbiadene, a cui invitiamo ad iscriversi al più presto rivolgendosi alla sig.ra Ivetta Zurini, tel. 349
0962469.

