
 

 GIOVEDÌ 4 LUGLIO  

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 5 LUGLIO 

Ore 8.30 - LN Maistro Giuseppe e Borsetto Ortensia 

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 6 LUGLIO  

Ore 18.00 (della Domenica) - LN  

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Coletto Gino - Fronzaroli Bianca e Verardo 

 - Bagarello Severino - Bertolin Giovanni 
  

DOMENICA 7 LUGLIO - XIV DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Chiuso Ennio e Imelda 
 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN Bagarello Guido e Moro Cecilia - Nardo Maria e deff. fam. 

 Melato - Garbo Ugo, Rita e Franceschi Antonia 
 

LUNEDÌ 8 LUGLIO 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 9 LUGLIO  

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO  

Ore 18.30 - SG  
 

GIOVEDÌ 11 LUGLIO - SAN BENETTO, ABATE, PATRONO D’EUROPA 

Ore 18.30 - LN Leandro Fedora, Mauro e Antonio 
 

VENERDÌ 12 LUGLIO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG int. offerente - Favero Clelia 
 

SABATO 13 LUGLIO 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Masin Giuliano, Zaggia Francesco, Zago  

 Flora, Falasco Giovanna e Scarabello Luigi 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Salvò Angelina, Antonio ed Elena 
  

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  

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 

30 giugno e 7 luglio 2018 – XIII e XIV Domeniche del Tempo 

Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9, 51-62) 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, 
Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e 
mandò messaggeri davanti a sé. (…) 

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovun-
que tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del 
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». 

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di 
andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppel-
liscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». 

Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi 
da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’a-
ratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio».  

 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10, 1-12. 17-20) 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due 
davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi 

Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Anda-
te: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sac-
ca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà 
un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su 
di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, 
perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa 
all’altra.  

Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi 
sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il re-
gno di Dio”. (…) 



Martedì 2 luglio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 3 luglio 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Giovedì 4 luglio 

LN - Gruppo missionario alle 21.00 

SG - Cinema per ragazzi all’aperto alle 21.00 
 

Martedì 9 luglio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

LN - Incontro con gli educatori ACR dei campiscuola estivi 
 

Mercoledì 10 luglio 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Giovedì 11 luglio 

SG - Incontro di formazione sulla sicurezza alimentare per l’assegnazione ai 

volontari della certificazione HACCP, in centro parrocchiale alle 20.30 
 

GREST 
Inizia lunedì 1° luglio il grest organizzato dalle parrocchie di Lion e San Giaco-

mo, e che è stato preparato a partire dalla proposta per que-

st’estate di Noi Associazione. Per due settimane, prendendo 

spunto dall’esortazione “Gaudete et Exultate” di papa Fran-

cesco, cercheremo di cogliere come poter vivere la santità 

nella vita di ogni giorno, nel “sì” che diventa risposta alla 

vocazione di essere cristiani! Ci troveremo da lunedì a ve-

nerdì, dalle 14.30 alle 18.30, la prima settimana a Lion, la 

seconda a San Giacomo. Domenica 14 alla sera ci sarà la 

conclusione in sagra a Lion, a partire dalle 17.30. Se qualcun altro ragazzo voles-

se partecipare, può essere iscritto anche a grest già iniziato! 

 

PRANZO DI SOLIDARIETÀ A SAN GIACOMO 
Ricordiamo che domenica 7 luglio, dopo la s. messa delle 11.00, è stato fissato a 

San Giacomo un pranzo il cui ricavato andrà a sostegno della diocesi di don Vi-

mal. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere in centro parrocchiale, in 

ufficio della canonica e per telefono a Patrizia (340.1602915). 

 

CENTRO PARROCCHIALE SAN GIACOMO 
Avvisiamo che da lunedì 8 luglio, data di inizio grest a San Giacomo, il centro 

parrocchiale resterà chiuso fino a tutto il mese di agosto e funzionerà solamente 

per le attività fissate per il tempo dell’estate, in attesa della ripresa delle attività 

ordinarie. 

Sante Messe nelle comunità 

DOMENICA 30 GIUGNO - XIII DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata Mondiale per la Carità del Papa 

Ore 8.30 - SG  

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

Ore 11.00 - SG Salvò Antonio, Elena e Gina 

Ore 18.00 - LN  
 

LUNEDÌ 1° LUGLIO 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 2 LUGLIO 

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO - SAN TOMMASO, APOSTOLO  

Ore 18.30 - SG (dalle suore) Zanetti Realino e deff. fam. Borgato - Borgato  

 Narciso e Bertazzolo Maria 

SAGRA A LION 
Ricordiamo la Sagra del Carmine, che avrà inizio vener-

dì 12, e continuerà poi fino a mercoledì 17.  

Martedì 16 alle 19.30 in particolare potremo celebrare la 

s. messa solenne con la processione, in affidamento alla 

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.  

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! 

 

GIOVANISSIMI 
Per il cammino formativo dei giovanissimi (ragazzi delle superiori), così come anti-

cipato, ci sarà una proposta estiva dal 29 luglio al 1° agosto, che verrà meglio pre-

sentata domenica 7 luglio. Invitiamo per questo i giovanissimi a partecipare con gli 

educatori alla s. messa delle 18.00 a Lion e poi potremo fermarci in centro parroc-

chiale per la cena assieme e la presentazione della proposta.  

 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI  
Venerdì 5 a Lion e venerdì 12 a San Giacomo ci sarà la visita agli anziani e ammala-

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


