Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea
LION

S. GIACOMO

Sante Messe nelle comunità

via Risorgimento, 21
tel. 049/8010317
cell.: 348/8549129
cell. don Vimal: 388/1799078

via Sant’Andrea, 123
tel. 049/710506
cell.: 348/8549129
cell. don Vimal: 388/1799078

s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it
www.sangiacomoalbignasego.it

lion@diocesipadova.it
www.parrocchialion.it

Ore 11.00 - SG Bettio Egidio, Adriano e suor Annetta

Scuola dell’Infanzia: 049/8010053

Scuola dell’Infanzia: 049/710024

Ore 18.00 - LN
Lunedì 17 febbraio
Ore 8.30 - SG
Martedì 18 febbraio
Ore 18.30 - LN
Mercoledì 19 febbraio
Ore 18.30 - SG Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia - Borgato Pierina
Giovedì 20 febbraio
Ore 18.30 - LN
Venerdì 21 febbraio
Ore 8.30 - LN
Ore 18.30 - SG
Sabato 22 febbraio - CATTEDRA DI SAN PIETRO, APOSTOLO
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Rampin Antonio Fernando - Quadrio
Barbara e Barella Iolanda
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Bergamasco Walther - Scalabrin Sante Paccagnella Antonio (VI ann.)
DOMENICA 23 FEBBRAIO - VII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.30 - SG Varotto Fanny, Emilio e Ida - De Pieri Alessandro, Elisa e
Peraro Lino
Ore 10.00 - LN Piva Donatella, Bettella Lino e Polonio Elsa - Orlanda e
Milena
Ore 11.00 - SG
Ore 18.00 - LN Sadocco Antonio, Vettorato Aurelio e Maria, De Paoli Elio
e Lidia, Sadocco Natale e Margherita

16 febbraio 2020 – VI Domenica del Tempo Ordinario

DOMENICA 16 FEBBRAIO - VI DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.30 - SG
Ore 10.00 - LN Rampin Policarpo e Maria

Durante la s. messa potrà essere conferito il sacramento dell’unzione degli infermi
Durante la s. messa potrà essere conferito il sacramento dell’unzione degli infermi

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,17-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia
venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a
dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli [...]».

Gesù viene a guarirci, non a rifare un «codice»
Ma io vi dico. Gesù entra nel progetto di Dio non per rifare un codice,
ma per rifare il coraggio del cuore, il coraggio del sogno. Agendo su tre leve
decisive: la violenza, il desiderio, la sincerità. Fu detto: non ucciderai; ma io vi
dico: chiunque si adira con il proprio fratello, chi nutre rancore è potenzialmente un omicida. Gesù va diritto al movente delle azioni, al laboratorio dove si assemblano i gesti. L'apostolo Giovanni affermerà una cosa enorme:
«Chi non ama suo fratello è omicida» (1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide. Il
disamore non è solo il mio lento morire, ma è un incubatore di violenza e
omicidi. Ma io vi dico: chiunque si adira con il fratello, o gli dice pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù mostra i primi tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di omicidio. L'uccisione esteriore viene
dalla eliminazione interiore dell'altro. Chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Geenna non è l'inferno, ma quel vallone alla periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le immondizie della città, da cui saliva perennemente un fumo acre e cattivo. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti il fratello
tu fai spazzatura della tua vita, la butti nell'immondizia; è ben più di un castigo, è la tua umanità che marcisce e va in fumo. Ascolti queste pagine che sono tra le più radicali del Vangelo e capisci per contrasto che diventano le più
umane, perché Gesù parla solo della vita, con le parole proprie della vita:

«Custodisci le mie parole ed esse ti custodiranno» (Prov 4,4), e non finirai
nell'immondezzaio della storia. Avete inteso che fu detto: non commettere
adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per desiderarla sei già adultero.
Non dice semplicemente: se tu desideri una donna; ma: se guardi per desiderare, con atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, per sedurre e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere o collezionare, tu commetti un
reato contro la grandezza di quella persona. Adulterio viene dal verbo a(du)
lterare che significa: tu alteri, cambi, falsifichi, manipoli la persona. Le rubi il
sogno di Dio. Adulterio non è tanto un reato contro la morale, ma un delitto
contro la persona, deturpi il volto alto e puro dell'uomo. Terza leva: Ma io vi
dico: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, Gesù va fino in fondo, arriva al divieto della menzogna. Di' sempre la
verità e non servirà più giurare. Non abbiamo bisogno di mostraci diversi da
ciò che siamo nell'intimo. Dobbiamo solo curare il nostro cuore, per poi prenderci cura della vita attorno a noi; c'è da guarire il cuore per poi guarire la vita.
Padre Ermes Ronchi

Domenica 16 febbraio

- Festa vicariale della Pace al palazzetto di Casalserugo (ore 8.30 - 14.30) per
ragazzi e adulti

Martedì 18 febbraio

LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30

Mercoledì 19 febbraio

- Congrega vicariale dei sacerdoti ai Ferri alle 9.30
SG - Ufficio parrocchiale in centro parrocchiale ore 16.00 - 18.30

Giovedì 20 febbraio

LN - Gruppo 14enni di Lion e San Giacomo alle 20.30

Domenica 23 febbraio

LN - Visita al Museo Diocesano di Padova (percorso “Credere insieme” - ore
15.00 - 16.30) del gruppo di catechesi per l’Iniziazione Cristiana che si prepara a celebrare i sacramenti della cresima e della prima comunione

FESTE DI CARNEVALE

Sabato 22 febbraio come proposta dell’incontro di ACR è stata organizzata dagli
educatori una festa di carnevale per tutti i ragazzi delle elementari con vari giochi
a tema. Si invita a portare e condividere la merenda da casa e viene richiesto di
non fare uso di coriandoli durante la festa.
Lunedì 24 febbraio è stata organizzata una festa di carnevale in centro parrocchiale
a San Giacomo, che vedrà impegnati al pomeriggio in vari laboratori bambini e
ragazzi, assieme ai genitori e ad animatori. La festa continuerà alla sera con la pro-

posta anche della cena assieme, nella serata organizzata assieme dai giovani e dagli adulti che vi parteciperanno.

GRUPPO GIOVANI

Stiamo organizzando in questi giorni tra le parrocchie di Lion, San Giacomo e Carpanedo una proposta di condivisione e approfondimento della fede con i giovani,
che vedrà il primo incontro domenica 23 febbraio alle 19.00 a Lion. Maggiori informazioni saranno comunicate ai giovani interessati in settimana.

CONSIGLIO PASTORALE SAN GIACOMO

Segnaliamo che il consiglio pastorale di San Giacomo cambia la sua composizione, con l’avvicendamento tra Mario Pizzeghello e Stefano Saviolo, già impegnato
in presidenza, nella figura di vicepresidente del consiglio pastorale. Ringraziamo
Mario per il servizio e l’impegno dimostrati in consiglio (e in coordinamento vicariale), che viene ora a cessare, al suo posto in consiglio pastorale è stato pensato di
chiedere ai primi non eletti la disponibilità, e verrà a far parte del consiglio Michela Compagnin. Un grazie anche a Stefano e Michela per la disponibilità, che insieme a tutti possa essere di aiuto per il cammino di questo tempo in parrocchia!

70 ANNI CUAMM

Nel 2020, esattamente il 3 dicembre, Medici con l’Africa Cuamm compie 70 anni.
Un anniversario che non vuole essere una celebrazione fine a se stessa ma spinta
propulsiva per un impegno concreto e rinnovato, dall’Africa all’Italia. Per questo
compleanno, il Cuamm, la più antica organizzazione non governativa italiana, organizza una serie di eventi. Il primo appuntamento è stato sabato 8 febbraio, a Padova, al Bo, con “Africa – Italia: l’abbraccio che cura”. Seguirà una serie di proposte fino al grande Meeting annuale del 7 novembre, che riunirà a Padova volontari
e sostenitori da tutta Italia, insieme a istituzioni e testimoni speciali. Potremmo
seguire le attività di tutto quest’anno sui siti dell’organizzazione diretta da don
Dante Carraro, che prossimamente (sabato prossimo) proporrà nella sua sede di via
San Francesco a Padova un laboratorio creativo di carnevale per i ragazzi.

INCONTRI DI CATECHESI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
Venerdì 21 febbraio
LN Quarto tempo - Tempo della fraternità
SG Secondo tempo - Primo Discepolato
Secondo tempo - Primo Discepolato
Sabato 22 febbraio
LN Primo tempo - Prima Evangelizzazione
Secondo tempo - Primo Discepolato
Secondo tempo - Primo Discepolato
Secondo tempo - Primo Discepolato
SG Secondo tempo - Primo Discepolato
Domenica 23 febbraio
LN Secondo tempo - Primo Discepolato

(I -II media) - Ore 18.45 - 19.45
Prima Tappa (II el.) - Ore 17.15 - 18.15
Seconda Tappa (III el.) - Ore 16.30 - 17.30

(I el.) - Ore 15.00 - 16.00 (+ incontro genitori)
Prima Tappa (II el.) - Ore 14.45 - 15.45
Seconda Tappa (III el.) - Ore 14.45 - 15.45
Terza Tappa (IV el.) - Ore 15.00 - 16.00 (+ incontro
genitori)
Seconda Tappa (III el.) - Ore 15.00 - 16.00
Prima dell’Ultima Quaresima (V el.) - Ore 15.00 - 16.30
(Incontro al Museo Diocesano)

