
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  
 

LUNEDÌ 27 MAGGIO 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 28 MAGGIO 

Ore 10.30 - SG S. messa esequiale di Pizzeghello Assunta ved. Bertolin 

Ore 15.30 - LN S. messa esequiale di Tommasi Oliva ved. Codogno 

Ore 18.30 - LN Noventa Graziano e Giovanni 
 

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO  

Ore 18.30 - SG Birlanda Antonio e Marcenta Renata - Pellegrini Bruno e  

 Sartori Maria 
 

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 

Ore 21.15 (dopo la recita del s. rosario) - SG (presso fam. Piovan)  
 

VENERDÌ 31 MAGGIO - VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE 

MARIA 

Ore 18.30 - SG Bozzato Olga e Pizzeghello Giuseppe 

Ore 21.00 - LN  
 

SABATO 1° GIUGNO - SAN GIUSTINO, MARTIRE 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Tommasi Oliva (VII) 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Pizzeghello Assunta (VII) - Berion  

 Paolo - Ruzzon Silvia e Negrisolo Settimo - Gambato Aldo,  

 Giorgio, Gino, Giuliana e Angelina 
  

DOMENICA 2 GIUGNO - VII DI PASQUA  

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
LIII Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN  
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 

Benfatto Sara, di Matteo e Caterina 

Queboli Nicolò, di Ellis e Ilenia 
 

Ore 11.00 - SG  

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 

26 maggio 2019 – VI Domenica di Pasqua 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 23-29) 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, osser-

verà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola 
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto 
queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito 
Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. 
Non come la dà il mondo, io la do a voi (...)             

 

Si ama Gesù dandogli tempo e cuore 
 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola. «Se uno ama me»: è la prima volta nel 
Vangelo che Gesù chiede amore per sé, che pone se stesso come obiettivo del sen-
timento umano più dirompente e potente. Ma lo fa con il suo stile: estrema delica-
tezza, rispetto emozionante che si appoggia su di un libero «se vuoi», un fonda-
mento così umile, così fragile, così puro, così paziente, così personale. Se uno mi 
ama, osserverà... perché si accende in lui il misterioso motore che mette in cammi-
no la vita, dove: «i giusti camminano, i sapienti corrono, ma gli innamorati vola-
no» (santa Battista Camilla da Varano). L'amore è una scuola di volo, innesca una 
energia, una luce, un calore, una gioia che mette le ali a tutto ciò che fai. 

«Osserverà la mia parola». Se arrivi ad amare lui, sarà normale prendere come 
cosa tua, come lievito e sale della tua vita, roccia e nido, linfa e ala, pienezza e 
sconfinamento, ogni parola di colui che ti ha risvegliato la vita. La Parola di Gesù è 
Gesù che parla, che entra in contatto, mi raggiunge e mi comunica se stesso. Come 
si fa ad amarlo? Si tratta di dargli tempo e cuore, di fargli spazio. Se non pensi a lui, 
se non gli parli, se non lo ascolti nel segreto, forse la tua casa interiore è vuota. Se 
non c'è rito nel cuore, se non c'è una liturgia nel cuore, tutte le altre liturgie sono 
maschere del vuoto. 

E noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 
Verremo. Il Misericordioso senza casa cerca casa. E la cerca proprio in me. 

Forse non troverà mai una vera dimora, solo un povero riparo, una stalla, una ba-



racca. Ma Lui mi domanda una cosa soltanto, di diventare frammento di cosmo ospita-
le. Casa per le sue due promesse: lo Spirito e la pace. 

Lo Spirito: tesoro che non finisce, sorgente che non tace mai, vento che non posa. 
Che non avvolge soltanto i profeti, le gerarchie della Chiesa, i grandi personaggi, ma 
convoca tutti noi, cercatori di tesori, cercatrici di perle: «il popolo di Dio per costante 
azione dello Spirito evangelizza continuamente se stesso» (Eg 139), Parole come un 
vento che apre varchi, porta pollini di primavera. Una visione di potente fiducia, in cui 
ogni uomo, ogni donna hanno dignità di profeti e pastori, ognuno evangelista e annun-
ciatore: la gente è evangelizzata dalla gente. 

Vi lascio la pace, questo miracolo fragile continuamente infranto. Un dono da ri-
cercare pazientemente, da costruire “artigianalmente” (papa Francesco), ciascuno con la 
sua piccola palma di pace nel deserto della storia, ciascuno con la sua minima oasi di 
pace dentro le relazioni quotidiane. Il quasi niente, in apparenza, ma se le oasi saranno 
migliaia e migliaia, conquisteranno e faranno fiorire il deserto.                   

 

Padre Ermes Ronchi 
 

Martedì 28 maggio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

LN - Incontro con i genitori dei ragazzi (III el. - III media) che partecipano ai cam-

piscuola ACR (in centro parrocchiale alle 20.30) 
 

Mercoledì 29 maggio 

- Uscita di approfondimento e condivisione dei preti del vicariato a Nonantola (Mo) 

e Modena 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 

LN - Incontro di preparazione dei battesimi comunitari alle 20.30 
 

Giovedì 30 maggio 
LN - Incontro di formazione sulla sicurezza alimentare per l’assegnazione ai volon-

tari della certificazione HACCP, in centro parrocchiale alle 20.30 
 

Domenica 2 giugno 
- Ordinazioni presbiterali in Cattedrale a Padova alle 16.30 
 

 

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 
 

San Giacomo: - lunedì alle 21.00 da Ofelia Donà e Gianfranco - vic. Monte Cervino, 19 

 - martedì alle 21.00 presso “Residence Rosy” - vic. S. Giacomo 

 - mercoledì alle 21.00 presso fam. Johnny Pellegrini - via S. Giovanna  

  d’Arco, 2 

 - giovedì alle 20.45 presso fam. Graziano Piovan - via Dalmazia, 32/A 

 (a seguire sarà celebrata l’Eucarestia con la benedizione delle croci) 

(con l’aiuto di 

suor Antonietta 

e suor Rosaria) 

  

PARROCCHIA DI SAN GIACOMO A THIENE 

Per il 1° giugno presentiamo il programma del pellegrinaggio della parrocchia di San Giacomo 

a Thiene, che prevede: partenza ore 8.00 in pullman, arrivo alla chiesetta della Beata Vergine 

Maria del S. Rosario, con visita e s. messa, visite guidate del Duomo e del Santuario della Ma-

donna dell’Olmo. Il pranzo sarà sotto i monti sui luoghi del Fogazzaro a Velo d’Astico, al 

rientro passeremo e ci fermeremo presso le tombe di don Demetrio e don Valerio. In questi 

giorni potranno essere raccolte le ultime iscrizioni. 

GREST 
Abbiamo in questi giorni fissato la proposta del grest che ci presenta diverse novità. Quest’an-

no vorremmo “unire le forze” degli animatori e rivolgerci alle famiglie di  entrambe le parroc-

chie, di Lion e San Giacomo, con due settimane dal lunedì al venerdì (ore 14.30 - 18.30), dal 

1° al 5 luglio e dall’8 al 12 luglio, per ragazzi dalla 1a elementare alla 2a media. La prima setti-

mana ci troveremo a Lion, la seconda a San Giacomo, la festa finale è fissata domenica 14 

luglio a partire dalle 17.30 negli ambienti allestiti per la sagra di Lion. Per tutte le notizie ri-

mandiamo al dépliant distribuito in questi giorni nelle parrocchie, in cui potremo cominciare 

anche a raccogliere le iscrizioni negli orari di ufficio delle canoniche. Per saperne di più è stata 

fissata una riunione con i genitori a Lion lunedì 3 giugno alle 20.45. 

SAGRA A LION 

Quest’anno la sagra a Lion ci viene ricordato è giunta alla  sua 40a edizione. Stiamo vedendo 

in questi giorni in particolare varie proposte per valorizzarla e migliorarla, invitando chi voles-

se partecipare, nella preparazione e nell’aiuto per le varie iniziative, a comunicare la propria 

disponibilità! 

PARROCCHIA DI LION A VALDOBBIADENE 

Ricordiamo il pellegrinaggio sulla tomba di don Franco a Valdobbiadene mercoledì 5 giugno, 

a cui invitiamo ad iscriversi per gli ultimi posti disponibili rivolgendosi alla sig.ra Ivetta Zuri-

ni, tel. 349 0962469. 

PELLEGRINAGGIO AL SANTO DA SAN GIACOMO 
Partirà mercoledì 13 giugno alle 6.50 dal piazzale della chiesa di San Giacomo un pellegrinag-

gio a piedi verso la Basilica del Santo, in giorno di festa per la nostra diocesi. Chiunque desi-

deri può unirsi al gruppo, per informazioni ci si può rivolgere a Patrizia (340.1602915). 

PARROCCHIA DI SAN GIACOMO A CARCERI D’ESTE 

È stata fissata per domenica 16 giugno (dalle 11.00 al pomeriggio) un’uscita con gli operatori 

pastorali della parrocchia di San Giacomo con meta l’abbazia di Carceri d’Este e la presenza di 

don Luca Facco, direttore della nostra Caritas Diocesana. Ci sarà modo di celebrare assieme 

l’Eucarestia, preparare e condividere il pranzo e darci tempo per incontrarci e conoscerci per 

aiutarci a maturare nel servizio alla comunità parrocchiale. Prossimamente verrà preparato 

l’invito con il programma della giornata. 

PARROCCHIA DI SAN GIACOMO A MONTE CORNO 

Avvisiamo che l’uscita organizzata dalla parrocchia di San Giacomo a Monte Corno è stata 

spostata da domenica 26 maggio a domenica 23 giugno. 

Venerdì 31 maggio ci sarà la serata conclusiva del mese di maggio, così fissata nelle parrocchie: 
 

LN - recita del s. rosario in chiesa alle 20.30 e successiva celebrazione eucaristica 

SG - ritrovo al capitello di via Monte Sabotino alle 21.00 e recita del s. rosario in processione, con 

benedizione delle rose e delle croci e conclusione alla scuola dell’infanzia 


