
DOMENICA 9 GIUGNO - PENTECOSTE 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Rampin Antonio e Antonia - Barolo Lino e deff. fam.  

 Tosato - Vento Francesco - Romanato Vittorio e Giovanna,  

 Scarsato Mario e Franco 

Ore 11.00 - SG Salvò Antonio, Elena e Angelina 

Ore 18.00 - LN  
 

LUNEDÌ 10 GIUGNO - BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLA CHIESA 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 11 GIUGNO - SAN BARNABA, APOSTOLO 

Ore 16.00 - LN S. messa esequiale di Barbierato Clelio 

Ore 18.30 - LN Leandro Fedora, Mauro e Antonio - Paccagnella Laura 
 

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO  

Ore 18.30 - SG  
 

GIOVEDÌ 13 GIUGNO - SANT’ANTONIO DI PADOVA, SACERDOTE 

E DOTTORE DELLA CHIESA 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 14 GIUGNO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG int. offerente - Borgato Graziano  
 

SABATO 15 GIUGNO 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Candian Monia e deff. fam. - Zaggia  

 Francesco, Anna, Pasquale e Ida 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Sartorato Giuseppe ed Elena 
  

DOMENICA 16 GIUGNO - XI DEL TEMPO ORDINARIO 

SANTISSIMA TRINITÀ 

Giornata per il Sostegno delle Attività Pastorali della Diocesi 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Bettella Lino, Polonio Elsa e Piva Donatella - Rizzo Dino 

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 

9 giugno 2019 – Domenica di Pentecoste 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 15-16.23-26) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserve-
rete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà 
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 pa-
rola 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, vi insegnerà ogni cosa 
e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».               

 

Lo Spirito Santo? È Dio in libertà 
 

Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, radice di ogni femminili-
tà che è nel cosmo (Davide M. Montagna), vento sugli abissi e respiro 
al primo Adamo, è descritto in questo vangelo attraverso tre azioni: ri-
marrà con voi per sempre, vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto 
quello che vi ho detto. Tre verbi gravidi di bellissimi significati profeti-
ci: “rimanere, insegnare e ricordare”. 

Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già qui, ha riempito la 
“camera alta” di Gerusalemme e la dimora intima del cuore. Nessuno è 
solo, in nessuno dei giorni. Se anche me ne andassi lontano da lui, lui 
non se ne andrà mai. Se lo dimenticassi, lui non mi dimenticherà. È un 
vento che non ci spinge in chiesa, ma ci spinge a diventare chiesa, tem-
pio dove sta tutto Gesù. 

Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole mai dette ancora, 
aprire uno spazio di conquiste e di scoperte. Sarà la memoria accesa di 
ciò che è accaduto “'in quei giorni irripetibili” quando la carne umana è 
stata la tenda di Dio, e insieme sarà la tua genialità, per risposte libere e 



inedite, per oggi e per domani. Letteralmente “in-segnare” significa inci-
dere un segno dentro, nell'intimità di ciascuno, e infatti con ali di fuoco/ 
ha inciso lo Spirito /come zolla il cuore (Davide M. Montagna). 

Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava e gua-
riva la vita e diceva parole di cui non si vedeva il fondo; riportare al cuore 
gesti e parole di Gesù, perché siano caldi e fragranti, profumino come 
allora di passione e di libertà. Lo Spirito ci fa innamorare di un cristianesi-
mo che sia visione, incantamento, fervore, poesia, perché "la fede senza 
stupore diventa grigia" (papa Francesco).  

Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tutte e tre le azioni 
dello Spirito: rimarrà sempre con voi; insegnerà ogni cosa, ricorderà tutto. 

Sempre, ogni cosa, tutto, un sentore di pienezza, completezza, totali-
tà, assoluto. Lo Spirito avvolge e penetra; nulla sfugge ai suoi raggi di fuo-
co, ne è riempita la terra (Sal 103), per sempre, per una azione che non 
cessa e non delude. E non esclude nessuno, non investe soltanto i profeti 
di un tempo, le gerarchie della Chiesa, o i grandi mistici pellegrini dell'as-
soluto. Incalza noi tutti, cercatori di tesori, cercatrici di perle, che ci sen-
tiamo toccati al cuore dal fascino di Cristo e non finiamo mai di inseguir-
ne le tracce. 

Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, fa co-
se che non t'aspetti. Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta un 
figlio profeta. E a noi dona, per sempre, tutto ciò di cui abbiamo bisogno 
per diventare, come madri, dentro la vita donatori di vita.                    

 

Padre Ermes Ronchi 

 

Domenica 9 giugno 
- Festa della Missione all’Opsa di Sarmeola (ore 15.30 - 19.00) 
 

Lunedì 10 giugno 
LN - Gruppo missionario alle 21.00 

SG - Incontro con i volontari della sagra parrocchiale alle 21.00 
 

Martedì 11 giugno 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

LN - Riunione informativa alla scuola dell’infanzia con i genitori dei 

nuovi iscritti  alle 18.00 

SG - Rosario missionario dalle suore alle 21.00 
 

Mercoledì 12 giugno 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Domenica 16 giugno 
SG - Uscita (ore 10.00 - 15.00) a Carceri d’Este con gli operatori pasto-

rali della parrocchia  
 

 

PELLEGRINAGGIO AL SANTO DA SAN GIACOMO 
Ricordiamo che partirà giovedì 13 giugno alle 6.50 dal piazzale della chiesa di San 

Giacomo un pellegrinaggio a piedi verso la Basilica del Santo, in giorno di festa 

per la nostra diocesi. Chiunque desideri può unirsi al gruppo, per informazioni ci si 

può rivolgere a Patrizia (340.1602915). 
 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI A SAN GIACOMO 
Venerdì, primo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati di San Giacomo 

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

APPUNTAMENTI ESTIVI 
Con la fine delle scuole, ed l’inizio delle varie vacanze lavorative, potremmo pen-

sare a qualche momento che è possibile presentare in questo tempo nelle nostre 

comunità. Ricordiamo a questo proposito i vari appuntamenti che stiamo preparan-

do in particolare in questi giorni.  

Abbiamo già indicato il grest, organizzato dalle due parrocchie assieme, che si terrà  

a Lion dal 1° al 5 luglio, e a San Giacomo dall’8 al 12 luglio, (ore 14,30 - 18.30), 

con serata finale domenica 14 luglio a partire dalle 17.30 in sagra a Lion. 

La sagra di Lion, che avrà come giorno principale martedì 16 luglio (Madonna del 

Carmine), quest’anno si svolgerà dal 12 al 17 luglio. Di seguito, dal 19 al 25 luglio,  

ci sarà la sagra a San Giacomo, che si concluderà con la festa del 25 nel giorno del 

patrono.  

Sabato 3 agosto partiranno i campiscuola, che vedranno anche quest’anno le par-

rocchie impegnate assieme, con una proposta per i ragazzi della III - V elementare 

dal 3 all’8 agosto e quelli di I-III media dal’8 al 14 agosto. Stiamo cercando di rea-

lizzare anche per fine luglio una proposta di qualche giorno per i giovanissimi 

(ragazzi delle superiori), di cui verrà data a breve comunicazione, ed altre proposte 

che stiamo pensando in questi giorni e che verremo a presentare di volta in volta. 

Con il grazie anticipato a tutte le persone impegnate intanto nei preparativi! 
 

Don Vimal sarà assente dalle parrocchie le prossime tre domeniche, per andare a 

casa in India e poter trascorrere un po’ di tempo nella sua diocesi e con la sua fami-

glia. Lo vogliamo accompagnare nella preghiera di questi giorni, con la gratitudine 

del suo servizio reso tra noi, ed in attesa di tanti altri momenti da pensare assieme 

dopo il suo rientro! 


