
 GIOVEDÌ 18 LUGLIO  

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 19 LUGLIO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG Bagarello Lino (I ann.) 
 

SABATO 20 LUGLIO  

Ore 18.00 (della Domenica) - LN  

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

DOMENICA 21 LUGLIO - XVI DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Crosta Giacinto e Antonia - Bertazzolo Angela e Giuseppe 
 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN  
 

LUNEDÌ 22 LUGLIO - SANTA MARIA MADDALENA 

Ore 8.30 - SG Rampin Antonio Fernando 
 

MARTEDÌ 23 LUGLIO  

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO  

Ore 18.30 - SG Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia 
 

GIOVEDÌ 25 LUGLIO - SAN GIACOMO, APOSTOLO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG S. messa presieduta da don Paolo Doni e concelebrata dai 

preti del vicariato 
 

VENERDÌ 26 LUGLIO - SANTI GIOACCHINO E ANNA, GENITORI DLLA BEATA 

VERGINE MARIA 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 27 LUGLIO 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN  

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

 Beo Natale e Badan Antonio - Carturan Antonio, Concetta e deff. fam. 

  - Lelli Bruno e Candida - Zanetti Egidio e deff. fam. Lotto Sante 
  

DOMENICA 28 LUGLIO - XVII DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 - SG Borgato Graziano 

Ore 10.00 - LN Deff. fam. Zanotto Antonio - Orlanda 

Ore 11.00 - SG Vitali Bruno e Silvano  Paccagnella Igino e Sonia 

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 

14 e 21 luglio 2019 – XV e XVI Domeniche del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10, 25-37) 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù 
e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù 
gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: 
«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con 
tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». 
Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». 

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 
Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle 
mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne 
andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per 
quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giun-
to in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fa-
sciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo 
portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due de-
nari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in 
più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo 
di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto 
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 

 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10, 38-42) 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una 
donna, di nome Marta, lo ospitò. 

Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signo-
re, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi.  
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi 
abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le ri-
spose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa 
sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».  
 



Mercoledì 17 luglio 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Martedì 23 luglio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 24 luglio 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

 

SERATA FINALE GREST 
Domenica 14 alla sera ci sarà la conclusione del grest inter-

parrocchiale in sagra a Lion, a partire dalle 17.30. Il pro-

gramma prevede l’accoglienza, la partecipazione alla s. 

messa delle 18.00, la cena assieme in sagra e la conclusione 

con una proposta degli animatori nel cortile della scuola 

dell’infanzia. Sarà l’occasione anche per ringraziare tutte le 

persone che si sono impegnate per il grest di quest’anno! 

 

UFFICIO PARROCCHIALE A LION 
Avvisiamo che martedì 16 luglio a Lion non ci sarà il servizio di ufficio parroc-

chiale al pomeriggio. 

 

SAGRA A LION 
Da domenica 14 a mercoledì 17 luglio si svolgono gli ultimi giorni di sagra a Lion, 

che avrà momento centrale la festa della Madonna del Carmine di martedì 16 lu-

glio. Invitiamo tutti a raccogliere le ultime proposte di giorni di festa per la comu-

nità di Lion e tutti quanti vorrete partecipare e potremo a nostra volta invitare! Un 

grazie grande a tutte le persone che in questi giorni in tanti modi si sono impegnati 

e stanno dedicando tempo ed energie alla sagra, in aiuto a tutta la comunità!  

 

SAGRA A SAN GIACOMO 
Ricordiamo la Sagra di San Giacomo, che avrà inizio 

venerdì 19, e continuerà poi fino a giovedì 25, nella fe-

sta di San Giacomo, patrono della parrocchia.  

In quella serata in particolare potremo celebrare la s. 

messa solenne e concludere assieme i giorni della sagra.  

Troviamo il programma dettagliato sui manifesti e dé-

pliant presenti in parrocchia, e, per chi volesse, c’è sem-

pre la possibilità di aiutare le varie proposte come vo-

lontari, in accordo con i vari responsabili della sagra. Vi 

aspettiamo! 

Sante Messe nelle comunità 

DOMENICA 14 LUGLIO - XV DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida 

Ore 10.00 - LN Rampin Maria e Alessandro - Bettella Lino, Polonio Elsa e  

 Piva Donatella 

Ore 11.00 - SG Deff. fam. Cesaro 

Ore 18.00 - LN  
 

LUNEDÌ 15 LUGLIO - SAN BONAVENTURA, VESCOVO E DOTTORE DELLA 

CHIESA 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 16 LUGLIO - BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO 

Ore 19.30 - LN S. messa (con processione), presieduta da don Paolo Doni e 

concelebrata dai preti del vicariato 
 

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 

Ore 18.30 - SG  

CELEBRAZIONI DELLE FESTE PATRONALI 
Per le s. messe patronali della Madonna del Carmine e di San Giacomo abbiamo 

pensato quest’anno di invitare don Paolo Doni, attuale amministratore parrocchiale a 

Bertipaglia e che potremmo conoscere anche per i numerosi incarichi svolti nella 

nostra diocesi, tra cui quello di vicario generale. Sarà occasione per noi anche di fare 

festa a don Paolo, che domenica 14 luglio compie 75 anni e che ha festeggiato l’an-

no scorso i 50 anni di sacerdozio. Abbiamo esteso l’invito a partecipare anche a tutti 

i preti del vicariato, che potremo accogliere desiderosi di condividere con loro i mo-

menti di festa delle nostre comunità! 

 

CAMPOSCUOLA GIOVANISSIMI 
Confermiamo dal 29 luglio al 1° agosto il camposcuola per i giovanissimi di Lion e 

San Giacomo, che anche quest’estate troverà ospitalità negli spazi della Parrocchia 

della Santa Croce di Campese (in frazione di Bassano del Grappa), da cui potremo 

poi dirigerci anche verso alcuni luoghi del Monte Grappa. Invitiamo in questi giorni 

i giovanissimi a prendere contatto con gli educatori per le informazioni e iscrizioni! 

 

WEEK-END ANIMATORI 
Avremo quest’estate a disposizione la casa di Castelvecchio di Valdagno per qual-

che giorno ancora oltre le date fissate per i campiscuola, e abbiamo pensato di pre-

parare per quei giorni una proposta per tutti gli educatori dei campiscuola appena 

portati a termine, ed anche per gli animatori del grest, che si concluderà domenica 

14 luglio. 


