
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ DI LION 
  

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 
 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Via S. Andrea 123 – tel 049 710 506 

Scuola dell’Infanzia tel. 049 710 024 

E mail parrocchialion@yahoo.it 

Sito della parrocchia: www.parrocchialion.it  

Anzitutto ci dicono qual è lo stile di Dio. Dio non si rivela con i mezzi della potenza e 

della ricchezza del mondo, ma con quelli della debolezza e della povertà: «Da ricco che 

era, si è fatto povero per voi…». Cristo, il Figlio eterno di Dio, uguale in potenza e 

gloria con il Padre, si è fatto povero; è sceso in mezzo a noi, si è fatto vicino ad ognuno 

di noi; si è spogliato, “svuotato”, per rendersi in tutto simile a noi (cfr Fil 2,7; Eb 4,15). 

È un grande mistero l’incarnazione di Dio! Ma la ragione di tutto questo è l’amore 

divino, un amore che è grazia, generosità, desiderio di prossimità, e non esita a donarsi e 

sacrificarsi per le creature amate. La carità, l’amore è condividere in tutto la sorte 

dell’amato. L’amore rende simili, crea uguaglianza, abbatte i muri e le distanze. E Dio 

ha fatto questo con noi. Gesù, infatti, «ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con 

intelligenza d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. 

Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi 

fuorché nel peccato» (continia….) 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 
DOMENICA 23 FEBBRAIO 

VII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

ore    9,00 S. Messa def. Nardo Carlo e Varotto Jole 
Ore 10.30 S. Messa def.  Mazzucato Gastone e Bruna 
         Def. Piva Donatella e Bettella Lino 
         Def. Badon Norma e Silvano  
ore  18,00 S. Messa def Battagin Paolo e Franca 
        def. Salmaso Gastone e def. Fam. Salmaso e fam.  

        Badon 

Lunedì  24 FEBBRAIO 
S. Modesto 

Ore 15.00 funerale di Fabrizio Zago 
ore 18.30 S. Messa  def. Crosta Giacinto e Antonia 

martedì  25 FEBBRAIO 
s. Cesario 

ore 18,30 S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia 

mercoledì  26 FEBBRAIO 
S.  Alessandro 

ore 18.30 S. Messa def.  Elsa, Augusto e Otello 

giovedì  27 FEBBRAIO 
S. Gabriele 

dell’Addolorata 

ore 18.30 S. Messa def. Francescon Ester, 
Quagliato Giulio e Munaro Maddalena, Zago 

Fabrizio 

Venerdì  28 FEBBRAIO 
S. Romano 

ore 18.30 S. Messa def Ida e Emilio Simioni 

Sabato  1 MARZO 

S. Felice 
Ore 18.00 S. Messa festiva def, Garon Amelia,  

        Minozzi Attilio – def. Procacci Valerio 
 

DOMENICA 2 MARZO 
VIII DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 

ore    9,00 S. Messa per la Comunità 
Ore 10.30 S. Messa con BATTESIMO di 
    DA RIVA DAVIDE di Michele e Eliana 
    VETTORATO VIOLA VITTORIA di Denis e Stefania 
ore  18,00 S. Messa def  Toffano Guerrino (1° anniversario) 

 

Confessioni: prima delle s. Messe o al sabato dalle ore 17 alle ore 17.50 
 

 

 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
FIGLI PERFETTI COME IL PADRE 

 

Le ultime due contrapposizioni presenti nel discorso della 

Montagna (Matteo 5,38-48) sono quelle più originali e 

coinvolgenti al punto di divenire emblema tipico del 

cristianesimo: la mite rinuncia alla vendetta e l’amore per i 

nemici. 

Già nell’Antico Testamento era presente il precetto dell’amore 

al prossimo (Levitico 19,1-2 e 17-18) in stretto rapporto con lo 

stile stesso di Dio che è grande nell’amore. 

Ma è Gesù che dona lo spirito Santo e fa dell’uomo il tempio 

di Dio (1^ Corinti 3.16-23) rendendolo così capace di realizzare 

veramente quello che la legge comanda. 

In sintesi:   nella   liturgia   di questa 

domenica   il   Signore  ci   consegna 

l’invito alla perfezione     nell’amore 

verso il prossimo. 

L’Eucarestia che   celebriamo  rende 

possibile     questo      atteggiamento,  

perché è il pane dei forti per noi che  

siamo deboli  

mailto:parrocchialion@yahoo.it


 

 

 

INCONTRI 
 

Lunedì 24 Ore 21 in centro parrocchiale volontari del Bar 

Martedì 25 Ore 20 A.C.R. classe III media 

Mercoledi’ 26 Ore 21 in centro Parrocchiale  GENITORI dei ragazzi di 3^ 

elementare in preparazione del sacramento della Confessione 

dei loro figli. 

Giovedì 27 Ore 21 Prove di canto  

Venerdì 28  ore 21 in centro parrocchiale: incontro per i LETTORI della 

Parola di Dio nelle celebrazioni 

 

Sabato 1 marzo 
Ore 15.00 catechesi per le classi dalla 2^ elementare alla 3  

        Media  

Ore 16 ACR  festa di carnevale 

Domenica 2 Ore 10 prove coretto 

Ore 10.30 gruppo giovanissimi 
 

COMUNICAZIONI 
 

Pulizie della chiesa: martedì 25  FEBBRAIO 4° gruppo  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

L’Eucarestia agli ammalati e alle persone impossibilitate a 
raggiungere la Chiesa, verrà portata nella settimana dal 3 al 

7 marzo previa telefonata 
 

QUARESIMA 2014 
 

Il tempo di Quaresima è tempo di conversione, di ritorno a Vangelo, 

momento forte in cui siamo invitati a liberarci dalle catene del peccato e 

togliere gli ostacoli che impediscono il cammino verso Dio e l’incontro 

fraterno con gli altri. 

Inizierà il 5 marzo, MERCOLEDI’ DELLE CENERI. Verranno celebrate due 

S. Messe: alle ore 16,00 e alle ore 20,30. Dopo l’omelia verranno benedette 

e  imposte le CENERI, segno di pentimento, di conversione , di richiamo a 

ritornare a Dio per risorgere con Cristo a vita nuova. 

 
 
 

Fin da ora ricordiamo: 

 Ai ragazzi:  

- la prima parte della Messa delle ore 9.00 in cappellina, con Suor 

Anna Maria, nelle domeniche 9 – 16 – 23 – 30 marzo e 6 aprile 

- un gesto di solidarietà con l’iniziativa del salvadanaio che verrà 

consegnato durante la catechesi (lo scorso anno furono raccolti € 

188,00) 

 Agli adulti: 

- la conoscenza- confronto con la Parola di Dio nelle serate di 

Martedì 11 – 18 – 25 marzo e 1 aprile e preghiera – adorazione l’8 

aprile.  Il tema sarà: “COMUNITA’ ALLO SPECCHIO” alla 

luce del Vangelo secondo Matteo. Animerà gli incontri don Pietro 

Milan 

- Stile di vita sobrio e adozioni a distanzza. 

- Riflessione sui principali passaggi del Messaggio del Papa per la 

Quaresima 2014 che, da oggi, presenteremo nel foglietto 

settimanale. 

Segnaliamo con certo atipico queste iniziative cercando di tenere libere da 

altri impegni , le serate della conoscenza e confronto con la Parola di Dio. 

 
Venerdì 21 febbraio sorella morte ha accompagnato alla casa del Padre il 
nostro fratello di fede ZAGO FABRIZIO. Alla moglie, al figlio e alla figlia 
Maria Vittoria (che presta servizio in parrocchia come animatrice) 
porgiamo le nostre sentite condoglianze assicurando loro le nostre 
preghiere di suffragio. Lunedì 24 alle ore 15 saluteremo Fabrizio 

celebrando la sua Pasqua in Cristo risorto. 
 

§§§§§§ 

 
Pubblichiamo il testo del messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2014 sul 

tema: “si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà”  (cfr 2 Cor 8,9) 

 

Cari fratelli e sorelle, 
 

in occasione della Quaresima, vi offro alcune riflessioni, perché possano servire al 

cammino personale e comunitario di conversione. Prendo lo spunto 

dall’espressione di san Paolo: «Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù 

Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per 

mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). L’Apostolo si rivolge ai cristiani di Corinto 

per incoraggiarli ad essere generosi nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme che si 

trovano nel bisogno. Che cosa dicono a noi, cristiani di oggi, queste parole di san 

Paolo? Che cosa dice oggi a noi l’invito alla povertà, a una vita povera in senso 

evangelico? 

 
 

Venerdì 28 in centro parrocchiale: attendiamo le persone già impegnate o 

che intendono rendersi disponibili in seguito, a proclamare la Parola di Dio 

durante la celebrazione della Messa. È importante, anche se in maniera 

saltuaria, incontrarsi per una riflessione sul servizio che rendiamo, per 

qualche suggerimento e proposta in vista anche della prossima Quaresima e 

Settimana Santa.  

Attendiamo le persone interessate! 


