
DOMENICA 8 SETTEMBRE - XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN  

Ore 11.00 - SG 
 Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il Battesimo di: 

Giulio Disarò, di Riccardo e Alice 
 

Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa (ore 16.00), il Battesimo di: 

Agata Bagarello, di Marco ed Elena 

Ore 18.00 - LN 
 

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE  

Ore 18.30 - LN Salvò Angelina (III ann.) 
 

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 

Ore 18.30 - SG  
Durante la celebrazione ci sarà il rito dell’Ammissione alla piena Comunione Cattoli-

ca di: 

Cristina Luciana Matasa 
 

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 13 SETTEMBRE - SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, VESCOVO E  

DOTTORE DELLA CHIESA 

Ore 8.30 - LN  
 

Ore 11.00 - SG S. messa di Matrimonio di Mattia Negrisolo e Cristina Luciana 

Matasa 
 

Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa (ore 16.00), il Battesimo, di cui saranno cele-

brati i Riti preparatori, di: 

Elia Cesaro, di Francesco e Sandra  
 

Ore 18.30 - SG int. offerente 
 

SABATO 14 SETTEMBRE - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

Ore 15.30 - SG S. messa di Matrimonio di Francesco Cesaro e Sandra Mene-

ghetti, con il Battesimo di Elia  
 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Melchiotti Guerrino, Gino, Rita e deff. fam. 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Janniello Laura 
  

DOMENICA 15 SETTEMBRE - XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Rampin Antonia e Alessio 

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 

1° e 8 settembre 2019 – XXII e XXIII Domeniche del Tempo 

Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14, 1.7-14) 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pran-
zare ed essi stavano a osservarlo. 

Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: 
«Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci 
sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: 
“Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quan-
do sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha 
invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i com-
mensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 

Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non 
invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro vol-
ta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un 
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ri-
cambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».  . 

 
 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14, 25-33) 

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro:  
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, 
i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. 

Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere 
mio discepolo. 

Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a 
vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta 
e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, di-
cendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. 

Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esami-
nare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se 
no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace.  
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».   



Martedì 3 e 10 settembre 

LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 4 e 11 settembre 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 

 
COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI 

Venerdì 6 e venerdì 13 settembre ci sarà la visita agli anziani e ammalati rispettiva-

mente di Lion e San Giacomo da parte dei sacerdoti, con la possibilità di accedere 

alla comunione eucaristica.  
 

INIZIA LA SCUOLA! 
In questi giorni i nostri ragazzi riprenderanno a frequentare i vari corsi scolastici. 

Vogliamo in questi primi giorni accompagnare con la nostra vicinanza tutte le per-

sone coinvolte, ed in particolare i bambini che frequenteranno le scuole dell’infanzia 

in parrocchia, con inizio, per entrambe le parrocchie, giovedì 5 settembre per i nuovi 

iscritti, lunedì 8 settembre tutti quelli che hanno già frequentato! 
 

GIORNATA FORMAZIONE VICEPRESIDENTI CPP 
Sabato 14 settembre, dalle 8.30 alle 19.00, i vicepresidenti dei nostri consigli pasto-

rali parrocchiali, assieme ad altri vicepresidenti delle parrocchie della zona, parteci-

peranno ad una giornata di formazione, che la nostra diocesi ha organizzato in quat-

tro luoghi diversi per tutte le parrocchie. Al mattino è prevista la partecipazione an-

che da parte dei parroci.  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA ANNUALE A SAN GIACOMO 
Da moltissimi anni l’Opera Diocesana per l’Adorazione Perpetua, che fa capo alla 

chiesa del Corpus Domini in via S. Lucia a Padova, propone una giornata di partico-

lare preghiera eucaristica alle parrocchie. La comunità di San Giacomo è invitata a 

celebrare questa giornata sabato 14 settembre e, a questo scopo, verrà proposta 

un’ora di adorazione eucaristica in chiesa, a partire dalle 18.00, a cui seguirà la cele-

brazione dell’eucarestia. 
 

GIOVANI A SANTA GIUSTINA 
I giovani della nostra diocesi sono invitati per un ritrovo comune tutti insieme a fine 

Estate insieme al Vescovo Claudio. La proposta è di trovarsi Domenica 15 settem-

bre pomeriggio (16.00-18.30) nella Basilica di S. Giustina, per condividere foto e 

racconti di esperienze estive vissute in gruppo. Ogni gruppo presenterà un cartellone 

dell’esperienza: questi papiri costituiranno l’area “FIERA DI FINE ESTATE” con 

tutte le proposte che saranno messe in mostra. Con il Vescovo Claudio, insieme ai 

giovani della Diocesi, verrà via via poi presentato un momento di preghiera e rifles-

sione all’interno del quale ogni gruppo avrà a disposizione 2-3 minuti per raccontare 

dal vivo la propria esperienza. 

Sante Messe nelle comunità 

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

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN  
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa (ore 11.00), il Battesimo di: 

Diletta Gentile, di Daris e Giulia 
 

Ore 11.00 - SG Walther (I ann.) 

Ore 18.00 - LN Sartorato Giuseppe ed Elena, Disarò Sante e Pettenello 

 Guerrina 
 

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE - SAN GREGORIO MAGNO, PAPA E DOTTORE 

DELLA CHIESA 

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 

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

 Fogagnolo Ida e Luigi 
 

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 6 SETTEMBRE 

Ore 8.30 - LN  
 

Ore 16.00 - SG S. messa di Matrimonio di Giuseppe Cavinato e Claudia 

Marafon 

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 7 SETTEMBRE 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Procacci Valerio 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Rigato Natalia, Attilio e Luigi 

Avvisiamo che don Mario sarà assente dalle parrocchie dal 2 al 4 settembre per par-

tecipare ad un corso di formazione su tematiche promosse dal Dicastero per il Ser-

vizio dello sviluppo umano integrale. Si può far riferimento in quei giorni a don 

Vimal, per particolari necessità  don Mario potrà essere comunque contattato telefo-

nicamente. 


