
 
 

 

  

DOMENICA 4 AGOSTO - XVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 - SG Maddalena, Paolo e Igino (ann.) - Deff. famm. Ferrato,  

 Franchin e Miotti - Marcello, deff. fam. e deff. fam. Curti 

Ore 10.00 - LN Masin Antonio e deff. fam. Fiore 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN  
 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ NON CI SARÀ LA S. MESSA 
 

SABATO 10 AGOSTO - SAN LORENZO, DIACONO E MARTIRE 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Polonio Elsa (ann.) - Garbo Adelina (I ann.) 

 e Pellegrini Luigi 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Coletto Gino - int. offerente 
  

DOMENICA 11 AGOSTO - XIX DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Rampin Policarpo e Maria - Leandro Fedora, Mauro, Antonio 

 e deff. famm. Leandro e Vecchiato - Nicetto Luciano 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN Melchiotti Alfonso (IX ann.) - Masone Angela in Di Rienzo  

 (I ann.) e deff. fam. 
 

LUNEDÌ E MARTEDÌ NON CI SARÀ LA S. MESSA 
 

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO - SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE, SACERDOTE 

E MARTIRE  

Ore 18.00 (della Solennità dell’Assunta) - LN  

Ore 19.00 (della Solennità dell’Assunta) - SG 
 

GIOVEDÌ 15 AGOSTO - ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN  

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN  
 

VENERDÌ NON CI SARÀ LA S. MESSA 
 

SABATO 17 AGOSTO 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN  

Ore 19.00 (della Domenica) - SG  
  

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 

LION 
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S. GIACOMO 
 

 via Risorgimento, 21 
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s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 
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Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 

28 luglio, 4 e 11 agosto 2019 – XVII, XVIII e XIX Domeniche del 

Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 11, 1-13) 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli 
gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi 
discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 

“Padre, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 
e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, 
e non abbandonarci alla tentazione”». (…) 

 
 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 12, 13-21) 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divi-
da con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o media-
tore sopra di voi?». 

E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche 
se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede».  

Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un rac-
colto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei 
raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi 
e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a di-
sposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli dis-
se: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, 
di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».     

 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 12, 32-48 - Forma breve 12,35-40) 

[Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a 
quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando 



arriva e bussa, gli aprano subito. 
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi 

dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, 
giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! 

Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il la-
dro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora 
che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».]  

 

In queste settimane saremo anche chiamati a celebrare il 15 agosto la Solennità 

dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, di cui riportiamo sotto il vangelo della s. messa 

del giorno 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 39-56) 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 

città di Giuda.  

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il 

saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.  

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:  

Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo 

che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 

miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha 

creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

Allora Maria disse:  

«L’anima mia magnifica il Signore [...]». 

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 
 

 

Martedì 30 luglio e 6 agosto 

LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 31 luglio e 7 agosto 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

S. MESSE FERIALI 
Avvisiamo che nei giorni in cui don Mario e don Vimal saranno assenti dalle par-

rocchie non verranno celebrate le s. messe feriali. Ci saranno in chiesa a San Giaco-

mo le lodi mattutine alle 8.00; in chiesa a Lion verrà recitato il s. rosario alle 18.30 

nei martedì e giovedì in cui non viene celebrata la s. messa. 

 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI  
Venerdì 2 agosto, primo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati di Lion da 

parte dei sacerdoti, con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica. Si cer-

cherà in quel giorno ed eventualmente in altri fine settimana di incontrare anche gli 

anziani e ammalati di San Giacomo. 

Sante Messe nelle comunità 

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  
 

LUNEDÌ 29 LUGLIO - SANTA MARTA 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ NON CI SARÀ LA S. MESSA 
 

GIOVEDÌ 1° AGOSTO - SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI, VESCOVO E 

DOTTORE DELLA CHIESA 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 2 AGOSTO 

Ore 8.30 - LN  

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

SABATO 3 AGOSTO 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Zanotto Carmela (VII) 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Calore Giuliano 

PERDON D’ASSISI 
Dal mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 agosto nelle chiese parrocchiali e francescane si 

può acquistare l’indulgenza plenaria della Porziuncola (detta Perdon d’Assisi). Per le 

nostre parrocchie proponiamo la possibile posticipazione dell’indulgenza a sabato 3 

e domenica 4 agosto. 

 

CAMPISCUOLA ESTIVI 
Riportiamo i campiscuola fissati per quest’estate: 
 

Campese (fraz. di Bassano del Grappa) e Monte Grappa 

- lunedì 29 luglio - giovedì 1° agosto: giovanissimi dalla I alla IV sup. 
 

Castelvecchio (fraz. di Valdagno) 

- sabato 3 agosto - giovedì 8 agosto: ragazzi di III - V el. 

- giovedì 8 agosto - mercoledì 14 agosto: ragazzi delle medie  

- mercoledì 14 agosto - sabato 17 agosto: educatori Acr (dal 15 sono invitati anche  

gli animatori del grest) 

 


