
DOMENICA 24 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE 
LIV Giornata Mondiale per le Comunicazioni sociali 
Ore 9.30 - LN  
Ore 11.00 - SG  
 

Lunedì 25 maggio 
Ore 8.30 - SG  
 

Martedì 26 maggio - San Filippo Neri, sacerdote 
Ore 18.30 - LN  
 

Mercoledì 27 maggio 
Ore 18.30 - SG 
 

Giovedì 28 maggio 
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 29 maggio 
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG  
 
 

DOMENICA 31 MAGGIO - PENTECOSTE 
Ore 9.30 - LN  
Ore 11.00 - SG  

Sante Messe nelle comunità  

S. MESSE 
Riportiamo sotto le s. messe così come al momento siamo in grado di prevedere, nel-
la prospettiva di poter aggiungere qualche altra s. messa domenicale, in base alle per-
sone che potranno rendersi disponibili per poterla predisporre e di cui daremo even-
tuali successive comunicazioni. 
Ricordiamo, secondo le normative riportate dal “Protocollo circa la ripresa delle cele-
brazioni con il popolo” 
del 7 maggio e dal De-
creto del vescovo 
Claudio del 12 mag-
gio, che per partecipa-
re alle s. messe si de-
vono osservare le indi-
cazioni riportate, che 
sono sintetizzate 
all’ingresso delle porte 
dei luoghi delle cele-
brazioni. 
Un sintesi può essere 
quella che viene ripor-
tata nel riquadro qui 
accanto: 

24 maggio 2020 –  Ascensione del Signore 
 

Cara parrocchia... 

Ciao a tutti, un saluto intanto, con la gioia finalmente di poterci rive-

dere per la celebrazione dell’Eucarestia domenicale, ed anche in questi 

giorni più facilmente tra le strade, tra le case, in parrocchia, dopo tanto 

tempo che abbiamo trascorso, prima di poter riprendere, così come sta 

avvenendo in questi giorni. 

Il titolo di queste righe dice il “rivolgersi” alla parrocchia, in cui ricor-

dare e  trovare ciascuno di voi, cercando voi, con le vicende che ci hanno 

accompagnato tutti in questi giorni e che vogliamo ora celebrare in parti-

colare nell’Eucarestia, radunati e inviati dal Signore che ha dato la vita 

per noi! 

Innanzitutto dunque un saluto, nel desiderio di risentirci e cercare la 

gioia che ci viene dal Risorto e che vogliamo sempre comunicarci, in par-

ticolare in tutti questi giorni! 

Cominciamo a rivederci e risentirci di più, portandoci nel cuore, nella 

speranza che stiate bene, con tanti pensieri, sentimenti, desideri ed an-

che affrontando nel Signore quelle che riconosciamo come fatiche e sof-

ferenze. In tutto vogliamo condividere la nostra vita unendoci al Signore, 

con le nostre famiglie, nella nostra comunità e incontro ad ogni fratello e 

sorella! 

Con le dovute e opportune attenzioni proviamo allora a cercare per-

corsi assieme, che ci aiutino a saperci e sentirci uniti, pur ancora “a di-

stanza”, che non può però toglierci di averci a cuore gli uni gli altri! 

Ripartiamo, dunque, affidandoci reciprocamente e tutti assieme al 

Signore, chiedendo di aiutarci a riconoscere la preziosità di questo tempo 

che stiamo vivendo!  

LION 
 

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

 lion@diocesipadova.it 
 www.parrocchialion.it 
 

 Scuola dell’Infanzia: 049/710024 

S. GIACOMO 
 

 via Risorgimento, 21 
 tel. 049/8010317 
 cell.: 348/8549129 

cell. don Vimal: 388/1799078 
 

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

Scuola dell’Infanzia: 049/8010053 

Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea 



Abbiamo suonato a Pasqua le campane a festa, anche sabato pome-

riggio, sono risuonate per segnare l’ingresso in questa prima domenica che 

possa dar seguito a tante altre assieme le prossime settimane! 

Per ora abbiamo organizzato la celebrazione di due s. messe, una a 

Lion alle 9.30 all’aperto (tempo permettendo) e una a San Giacomo alle 

11.00. Secondo le indicazioni che abbiamo ricevuto, possiamo dunque ri-

cominciare, poi, in base alle forze che ci potranno essere, potremmo pen-

sare anche ad altri momenti. A questo proposito invitiamo e sollecitiamo, 

chi può, a unirsi al gruppo di volontari che intanto si è formato, per dare 

una mano e pensare come procedere per le prossime settimane. 

Speriamo presto poi di poter ripartire anche con visite che potremmo 

farci scambievolmente, e ancora poi con percorsi di catechesi, proposte in 

centro parrocchiale e per l’estate, con percorsi che valorizzino la liturgia e 

siano attenti alla vita di carità...insomma tutta intera la vita di una parroc-

chia! 

Proviamo allora a “ricollocarci” nel cammino di fede che ci anima in 

questo tempo, uniti e nella vicinanza in particolare a chi più ha sofferto e 

sta soffrendo fatiche e preoccupazioni per cogliere per tutti noi quella gioia 

che non ci potrà essere tolta (cfr. Gv 16,22) e che questa domenica ci fa 

guardare al cielo con fiducia, nella festa dell’Ascensione, con l’invito ad an-

dare, a non fermarci qui, a rimotivarci nel portare il lieto annuncio che è 

Gesù per tutti noi! 
don Mario e don Vimal 

 

 
Inseriamo di seguito il messaggio che il vescovo Claudio ci ha chiesto di 
leggere all’inizio delle celebrazioni delle s. messe di domenica: 
 

Cara comunità e cari presbiteri 
  
Siamo tornati a celebrare il Giorno del Signore e l’Eucaristia.  
La forma che ci è consentita dalle norme ministeriali non permette an-

cora di manifestare il vero volto della Chiesa: radunata nell’unità dallo Spi-
rito Santo; aperta ad accogliere l’opera di Dio Padre; resa capace, in Gesù 
Cristo, di abbracciare ogni fratello e sorella. Tuttavia, pur non potendoci 
essere tutti, gustiamo questo giorno come “annuncio di libertà”. 

Libertà dalla malattia, libertà di muoverci, libertà di lavorare, libertà di 
incontrare altri, libertà di dare corpo alle relazioni e alla comunità, libertà di 
condividere i sacramenti, doni del Risorto. 

Lo hanno annunciato le campane suonate ieri pomeriggio a festa. 
Celebrare il Giorno del Signore porta noi cristiani a riconoscere che 

Lui, il Signore Gesù, risorto e asceso al cielo, è il vero liberatore. A Lui affi-
diamo noi stessi per vincere tutte le limitazioni della libertà dell’uomo, com-
prese quelle costrizioni sociali e culturali che assumiamo come stili di vita. 
A lui affidiamo anche i morti di questo tempo che non abbiamo potuto ono-
rare come avremmo voluto: il Signore libera anche dalla morte! 

La Domenica è la Pasqua settimanale, memoria di liberazione e di liber-
tà per le quali il Signore Gesù ha dato e continua a dare tutto se stesso.  

Domenica è convocazione dei suoi discepoli perché restino liberi da 
ogni schiavitù e dipendenza: liberi per amare! 

Il Signore faccia di voi un popolo libero di amare e servire perché il Si-
gnore è con voi, sulla stessa vostra barca, e ne siete testimoni.  

Portate la mia benedizione anche a chi non ha potuto essere presente. 

  
 Claudio, vescovo     

 
 
 

AUGURI! 
Non era stato possibile farci tra tutti gli auguri pasquali… nel ricordarci al 
Signore morto e risorto per noi, poniamo sotto le immagini delle nostre 
chiese aperte per la preghiera il giorno di Pasqua! 

LION 

SAN GIACOMO 


