
SABATO 24 AGOSTO - SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Zanotto Carmela (trig.) - Rizzo Edoardo,  

 Erminia e deff. fam. 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Francescon Pietro, Maria, Angelo, Nadia e 

 Rita - Fracasso Dino e Cesarina 
 

DOMENICA 25 AGOSTO - XXI DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 - SG Favero Clelia 

Ore 10.00 - LN Leandro Ortensia e  Broggin Luigi - Deff. fam. Zanotto  

 Antonio - Rampin Antonio e Milena (trig.) - Orlanda 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN Crosta Giacinto e Antonia - Bellon Danilo, Toffanin Santa e 

 Vettore Vittorio - Bertazzolo Renzo (X ann.) 
 

LUNEDÌ 26 AGOSTO 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 27 AGOSTO - SANTA MONICA 

Ore 18.30 - LN Sturaro Natalina 
 

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO - SANT’AGOSTINO, VESCOVO E DOTTORE DELLA 

CHIESA 

Ore 18.30 - SG  
 

GIOVEDÌ 29 AGOSTO - MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 30 AGOSTO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 31 AGOSTO 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Vento Francesco 

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

 Natale e Badan Antonio - Zanetti Egidio e deff. fam. 
  

DOMENICA 1° SETTEMBRE - XXII DEL TEMPO ORDINARIO 
XIV Giornata per la Custodia del Creato 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN  

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 

18 e 25 agosto 2019 – XX e XXI Domeniche del Tempo Ordi-

nario 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 12, 49-53) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a portare il fuoco 
sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso! C'è un battesimo che devo ricevere; 
e come sono angosciato, finché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a por-
tare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una casa di 
cinque persone si divideranno tre contro due e due contro tre; padre contro figlio e 
figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e 
nuora contro suocera». 

 

Dio non è neutrale e nemmeno la sua pace 
 

Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E come vorrei che divampasse. È stato 
detto che la religione era l'oppio dei popoli, ottundimento e illusione. Nell'intenzione di 
Gesù il Vangelo è invece «l'adrenalina dei popoli» (B. Borsato), porta «il morso del 
più» (L. Ciotti), più visione, più coraggio, più creatività, più fuoco.  

Pensate che io sia venuto a portare la pace? No, vi dico, ma la divisione. Dio non 
è neutrale: vittime o carnefici non sono la stessa cosa davanti a lui, tra ricchi e poveri ha 
delle preferenze e si schiera. Il Dio biblico non porta la falsa pace della neutralità o 
dell'inerzia, ma «ascolta il gemito» e prende posizione contro i faraoni di sempre. La 
divisione che porta evoca il coraggio di esporsi e lottare contro il male. «Perché si ucci-
de anche stando alla finestra» (L. Ciotti), muti davanti al grido dei poveri e di madre 
terra, mentre soffiano i veleni degli odi, si chiudono approdi, si alzano muri, avanza la 
corruzione.  

Non si può restarsene inerti a contemplare lo spettacolo della vita che ci scorre a 
fianco, senza alzarsi a lottare contro la morte, ogni forma di morte. Altrimenti il male si 
fa sempre più arrogante e legittimato. Sono venuto a portare il fuoco, l'alta temperatura 
morale in cui soltanto avvengono le trasformazioni positive del cuore e della storia. E 
come vorrei che divampasse! Come quella fiammella che a Pentecoste si è posata sul 
capo di ogni discepolo e ha sposato una originalità propria, ha illuminato una genialità 



diversa per ciascuno. Abbiamo bisogno estremo di discepoli geniali, con fuoco.  
La Evangelii gaudium invita i credenti a essere creativi, nella missione, nella pasto-

rale, nel linguaggio. Propone instancabilmente non l'omologazione, ma la creatività; 
invoca non l'obbedienza ma l'originalità dei cristiani. Fino a suggerire di non temere 
eventuali conflitti che ne possono seguire (Eg 226), perché senza conflitto non c'è pas-
sione.  

Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Un invito pieno di energia, 
rivolto alla folla cioè a tutti: non seguite il pensiero dominante, non accodatevi alla 
maggioranza o ai sondaggi d'opinione. Giudicate da voi stessi, intelligenti e liberi, svegli 
e sognatori, andando oltre la buccia delle cose: «La differenza decisiva non è tra chi 
crede e chi non crede, ma tra chi pensa e chi non pensa» (C.M. Martini). Tra chi si do-
manda che cosa c'è di buono o di sbagliato in ciò che accade, e chi non si domanda più 
niente. Giudicate da voi... Siate profeti – invito forte e quante volte disatteso! – siate 
profeti anche scomodi, dice il Signore Gesù, facendo divampare quella goccia di fuoco 
che lo Spirito ha seminato in ogni vivente. 

 
 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 13, 22-30) 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in 
cammino verso Gerusalemme. 

Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». 
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, 

cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. 
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comin-

cerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non 
so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua pre-
senza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di 
dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. 

Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacob-
be e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. 

Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siede-
ranno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono 
primi che saranno ultimi».       

 
 

Martedì 20 e 27 agosto 

LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 21 e 28 agosto 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 

 
GIORNATA DI ANIMAZIONE IN CENTRO PARROCCHIALE A LION 

Sabato 24 agosto a Lion al pomeriggio ci sarà una proposta di animazione in centro 

parrocchiale, con giochi, torneo di pallavolo e possibilità di fermarsi a mangiare as-

sieme alla sera. Per informazioni potete rivolgervi in parrocchia in questi giorni, vi 

aspettiamo! 

Sante Messe nelle comunità 

DOMENICA 18 AGOSTO - XX DEL TEMPO ORDINARIO 

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

Ore 10.00 - LN Bertazzolo Emilio e Norma 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN Deff. fam. Grigoletto Vittorio 
 

LUNEDÌ 19 AGOSTO 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 20 AGOSTO - SAN BERNARDO, ABATE E DOTTORE DELLA CHIESA 

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO - SAN PIO X, PAPA 

Ore 18.30 - SG Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia 
 

GIOVEDÌ 22 AGOSTO - BEATA VERGINE MARIA REGINA 

Ore 18.30 - LN Rampin Antonio Fernando 
 

VENERDÌ 23 AGOSTO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  

SETTIMANA BIBLICA 
Si svolgerà dal 26 al 30 agosto a Villa Immacolata (Torreglia) la XXVI Settimana bi-

blica, in collaborazione con il Servizio Apostolato Biblico, intitolata quest’anno: 

“Storie di santi (e) peccatori”. Verranno affrontati il primo e il secondo libro di Samue-

le, soffermandosi in particolare sulla figura di Davide. 

Durante ogni giorno della settimana le attività comprenderanno: letture dei libri di Sa-

muele, relazioni tenute da biblisti esperti, lavori di gruppo per approfondire la lettura 

scelta, lezioni per una corretta interpretazione del lavoro in gruppo, controllati e gestiti 

ciascuno da un animatore-coordinatore e da un segretario. 

Le celebrazioni comunitarie avverranno nell’intero corso della giornata e l’Eucaristia 

di inizio sarà presieduta dal vescovo di Padova. 

I destinatari principali di questo evento che possono qualificare le loro competenze 

bibliche sono: animatori biblici, liturgici, dei centri di ascolto, catechisti, operatori pa-

storali, insegnanti di religione, ecc. Per informazioni ci si può rivolgere in parrocchia e 

si può consultare il sito internet di Villa Immacolata. 
 

GRAZIE! 
Dopo il grest, le sagre e i campiscuola, vogliamo ringraziare le tante persone che si 

sono adoperate per la preparazione e la realizzazione di tanti bei momenti in questo 

tempo estivo. L’impegno profuso dalle parrocchie possa andare a beneficio di tutti nel-

le nostre comunità, con l’attenzione poi in questi giorni al riordino, alle verifiche delle 

esperienze ed alla progettazione di altre proposte che l’estate ancora potrà riservarci! 


