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COMUNITA’ DI LION
 DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Via S. Andrea 123 – tel 049 710 506
E mail parrocchialion@yahoo.it

Sito della parrocchia: www.parrocchialion.it
Sito del vicariato: www.vicariatomasera.it

                   CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA
PER IL PRIMO GRUPPO DI RAGAZZI/E (I^ ELEMENTARE)

Da qualche tempo si  parla di  nuova  INIZIAZIONE CRISTIANA:  si  tratta di 
tempi e metodo nuovi di catechesi per i ragazzi/e e del coinvolgimento dei 
genitori e della comunità.
La fede non è qualcosa di scontato, nè si eredita automaticamente, ma è una 
scelta  consapevole  e  libera.  Inoltre  la  catechesi  non  è  in  vista  dei 
Sacramenti da ricevere, ma per vivere secondo il Vangelo: i sacramenti sono 
il mezzo per diventare cristiani e il culmine di tutti è l’Eucarestia.
È un cammino- proposta nuovi che richiederanno da parte di tutti impegno, 
pazienza, e tanta grazia del Signore.
Il  primo incontro per questi  bambini  sarà  SABATO 19 OTTOBRE alle  ore 
15.00.
Per  conoscere  in  maniera  più  approfondita  la  nuova  INIZIAZIONE 
CRISTIANA sono  organizzati  per  i  GENITOR  I  di  questi  bambini/e,  per  i   
genitori della scuola dell’Infanzia, per gli adulti in genere della comunità, due 
incontri di informazione e formazione: MERCOLEDI’ 6 E 13 NOVEMBRE alle 
ore 21 in centro Parrocchiale. Siete cordialmente invitati a partecipare.
Naturalmente vale per tutti i ragazzi/e a partecipare alla formazione fin dal 
primo gruppo, senza la pretesa per i motivi più diversi di entrare direttamente 
nel secondo o terzo gruppo.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Ogni anno desideriamo unirci alla gioia e alla preghiera  di riconoscenza delle 
coppie  della  Comunità  che  ricordano  un  particolare  anniversario  di 
Matrimonio ( 10 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 –65)
Lo faremo DOMENICA 20 OTTOBRE con la celebrazione della S. Messa 
delle  ore  10,30,  alla  quale  seguirà  un  momento  di  saluto  e  di  amicizia  in 
Centro Parrocchiale con un aperitivo
TUTTE  LE  COPPIE  INTERESSATE  SONO  CODIALMENTE 
INVITATE A PARTECIPARE.  Sarà loro mandato  un invito.  Chi  non lo 
ricevesse  è  pregato  di  farlo  presente  in  parrocchia  dato  che  l’archivio 
parrocchiale attualmente non è aggiornato.
Per motivi organizzativi si chiede gentilmente un cenno di conferma con una 
telefonata in parrocchia 049 710 506 o alla Signora Ivetta Zurini 349 0962469.

°°°°°°

Durante il mese di ottobre, ogni mercoledì dalle 7.30 alle 9 la chiesa è aperta 
per quanti desiderano fermarsi per una visita e una preghiera, prima della 
scuola o del lavoro.

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“OLTRE L’INDIFFERENZA”

Il tema di domenica scorsa, ritorna oggi grazie all’accostamento delle 
dure parole del profeta Amos con una delle più note parabole lucane. 
La  prima lettura riporta un oracolo di giudizio del profeta contro la 
vita irresponsabile e gaudente dei suoi contemporanei.
Il  Vangelo attraverso  la  contrapposizione  tra  il  ricco  Epulone  e 
Lazzaro,  ribadisce  il  giudizio  negativo  quando  la  ricchezza  non sia 
impiegata come strumento di relazione con Dio nella cura attenta del 
fratello.
La seconda lettura denuncia il pericolo dell’avarizia e la necessità di 
radicarsi in Cristo, coltivando virtù fondamentali come giustizia, pietà, 
fede, pazienza e mitezza.

PER LE FAMIGLIE CHE HANNO BATTEZZATO
I LORO BAMBINI/E NEGLI ANNI 2010 – 2011 – 2012

Viene  proposto  ai  genitori  un  incontro  per  DOMENICA 13 
OTTOBRE alle ore 16.30 in chiesa.
Ricordando che loro sono i primi responsabili dell’educazione 
religiosa dei figli e facendo riferimento al testo di catechesi 
consegnato loro a maggio, prendendo spunto dal “dono del 
Battesimo”  condivideremo  alcune  riflessioni,  una  preghiera 
insieme  e  al  termine  un  momento  conviviale  in  centro 
Parrocchiale.
Per  motivi  organizzativi  è  opportuno un cenno di  adesione 
telefonando  in  Parrocchia  049 710 506 oppure  MICHELA 
328 0364371 O MARCO 329 4853544 entro mercoledì 9 
ottobre.

mailto:parrocchialion@yahoo.it
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CALENDARIO LITURGICO

Domenica 29 Settembre
XXVI Domenica del 

tempo ordinario

Ore   9,00 S. Messa per le vocazioni
Ore 10.30 S. Messa def. Barolo Lino e def. Fam. 
Tosatto
Battesimi di:
MORANDO LUDOVICA di Viller e Giovanna
BELLUCCO SAMUELE di Andrea e di Michela
CHECCHIN GAIA di Filippo e di Ilaria
ore  18,00 S. Messa def. Anna Maria, Ida e 

         Pasquale , def. Simioni Ida

Lunedì   30 Settembre
S.  Girolamo

Ore 18:30 S. Messa per tutti i defunti della 
parrocchia.

Martedì 1 Ottobre
S.Teresa del Bambino 

Gesù

Ore 18.30 S. Messa def. Cecconello Guido, 
Grivellaro Carolina,   Filippi Mario, Barison Norma, 
Malachin Armando, Nicetto Alfredo, Libero Elvira,  
Trevisan Giuseppe, Moro Assunta,  Borile Mario, 
Rizzo Dovilio, Maritan  Lina, Francescon Severino

Mercoledì 2 Ottobre 
S. Angeli Custodi

Non c'è Messa.

Giovedì 3 Ottobre
S. Corrado

Ore 18.30 S. Messa per def.  Borella Bruna, Molon 
Maria, Martin Lidia  Pellegrini Teresa, Barison 
Norma Badon, Rampin Barbara, Costiero Gemma, 
Brescello Graziella, Barolo Teresa, Bettio  Augusta.
Bergamasco   Ester, Maistro Giuseppe

Venerdì  4 Ottobre  
S. Francesco d'Assisi
1 Venerdì del mese

Ore 18.30 S. Messa def  . Maritan Augusto e 
                  Ercolin Maria

Sabato 5 Ottobre 
S. Placido

Ore 18 S. Messa  festiva def.  Toffano Guerrino e 
                def. fam. Toffano

Domenica 6 Ottobre
XXVII Domenica del 

tempo ordinario.

Ore   9:00 S. Messa def. Bettio Vettore
Ore 10:30 S. Messa per i defunti dimenticati
Ore  18:00 S. Messa def. Minozzi Oreste. Ettore
                 Cleofe e Cappellaro Ofelia

Da LUNEDI’ 30 SETTEMBRE le S. Messe feriali dal lunedì al venerdì 
saranno alle ore 18:30.

Le Messe festive: sabato ore 18:00 Domenica ore 9:00, 10:30 e 18:00.

I N C O N T R I

Lunedì 30 sett. ore 21 Presidenza ed educatori di Azione Cattolica
                           a Mandriola Coordinamento Pastorale Vicariale

Mercoledì 2  ottobre ore 20.45 in centro Parrocchiale: incontro per i genitori dei
                           bambini /e della nostra scuola dell’Infanzia

Giovedì 3 ottobre ore 21 coro. 

Venerdì 4 ottobre   ore 10   in Chiesa, momento di preghiera per i bambini/e 
                         della  nostra scuola dell’Infanzia

COMUNICAZIONI

Pulizie della chiesa: martedì 1 ottobre 3° gruppo 

Lunedì,  martedì,  venerdì  nel  pomeriggio  dalle  ore  16  alle  ore  18  Don 
Grisanto concluderà la visita alle famiglie di via Rossini per poi passare in via 
S. Stefano.

La comunione agli ammalati e alle persone impossibilitate a raggiungere la 
chiesa, verrà portata nella settimana dal 7 all’11 ottobre.

LA CATECHESI PER RAGAZZI/E nell’anno 2013/2014 .

Gli  incontri  di  catechesi  per  i  ragazzi  dalla  II  elementare  alla  III  media 
inizieranno Sabato 12 ottobre alle ore 15.00. 
Domenica 13 sono attesi alla Messa delle ore 9:00 i ragazzi/e con i genitori 
per invocare l’aiuto del Signore per il percorso di catechesi. Al termine della 
Messa, sarà conferito il “mandato” ai catechisti/e e agli educatori.

Giovedì  3  ottobre a  S.  Tommaso  dalle  ore  21  alle  22:  ADORAZIONE 
EUCARISTICA MISSIONARIA proposta dal gruppo  missionario vicariale.

Nelle serate di giovedì 3 e venerdì 4 don Grisanto è ancora a disposizione per 
incontrare individualmente i catechisti/e per programmare il nuovo anno.

Domenica 6 ottobre in mattinata, all’Opera della Provvidenza e S. Antonio di 
Sarmeola:  incontro  Diocesano  per  gli  Educatori  e  responsabili  di  Azione 
Cattolica.
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