
DOMENICA 28 GIUGNO - XIII DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 9.30 - LN (all’aperto sotto il tendone) Zanotto Attilio (VII) - Bellavere 
 Bruno e Ofelia - Deff. fam. Zanotto Antonio - Grespan Rosanna (V  
 ann.) e Francescon Mario 
Ore 11.00 - SG  
 

Lunedì 29 giugno - SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 
Ore 8.30 - SG Deff. famm. Pavan e Suman 
 

Martedì 30 giugno 
Ore 15.00 - SG S. messa esequiale di Lion Antonietta 
 

Ore 18.30 - LN Sturaro Natalina - Cesarotto Marcella, Noventa Augusto ed  
 Elsa 
 

Mercoledì 1° luglio  
Ore 18.30 - SG Zanetti Realino e Borgato Pierina 
 

Giovedì 2 luglio  
Giornata di preghiera per le vocazioni 
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 3 luglio - SAN TOMMASO, APOSTOLO 
Primo venerdì del mese 
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG  
 

Ore 19.00 - LN S. messa esequiale di Ragona Gabriele 
 

Sabato 4 luglio  
SG Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa (ore 17.00), il Battesimo di: 

Maria Lois, di Francesco e Laura 
 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Varotto Fanni e Trevisan Giuseppe 
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Lion Antonietta (VII) 
 

DOMENICA 5 LUGLIO - XIV DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 - SG  
Ore 9.30 - LN (all’aperto sotto il tendone)  

Ore 11.00 - SG Raimondi Antonio e Pellegrini Ofelia - Pescarolo Maria,  
 Paccagnella Adriano, Calandrin Lauro, Ferrarese Clelia, Moro  
 Fausto e Varotto Norina 

Sante Messe nelle comunità  

28 giugno 2020 –  XIII Domenica del Tempo Ordinario  

 
 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10,37–42) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o madre 
più di me non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me non è degno 
di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. 
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la pro-
pria vita per causa mia, la troverà (...)».                    

 

Chi dona con il cuore rende ricca la sua vita 
 

Chi ama padre o madre, figlio o figlia più di me, non è degno di me. Una 

pretesa che sembra disumana, a cozzare con la bellezza e la forza degli affetti, 

che sono la prima felicità di questa vita, la cosa più vicina all’assoluto, quaggiù 

tra noi. Gesù non illude mai, vuole risposte meditate, mature e libere. Non in-

segna né il disamore, né una nuova gerarchia di emozioni. Non sottrae amori 

al cuore affamato dell’uomo, aggiunge invece un “di più”, non limitazione ma 

potenziamento. Ci nutre di sconfinamenti. Come se dicesse: Tu sai quanto è 

bello dare e ricevere amore, quanto contano gli affetti dei tuoi cari per poter 

star bene, ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello. 

Ci ricorda che per creare la nuova architettura del mondo occorre una 

passione forte almeno quanto quella della famiglia. È in gioco l’umanità nuova. 

E così è stato fin dal principio: per questo l’uomo lascerà suo padre e sua ma-

dre e si unirà alla sua donna (Gen 2,24). Abbandono, per la fecondità. Padre e 

madre “amati di meno”, lasciati per un’altra esistenza, è la legge della vita che 

cresce, si moltiplica e nulla arresta. Seconda esigenza: chi non prende la pro-
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pria croce e non mi segue. Prima di tutto non identifichiamo, non confon-

diamo croce con sofferenza. Gesù non vuole che passiamo la vita a soffri-

re, non desidera crocifissi al suo seguito: uomini, donne, bambini, anziani, 

tutti inchiodati alle proprie croci. Vuole che seguiamo le sue orme, andan-

do come lui di casa in casa, di volto in volto, di accoglienza in accoglienza, 

toccando piaghe e spezzando pane. Gente che sappia voler bene, senza 

mezze misure, senza contare, fino in fondo. 

Chi perde la propria vita, la trova. Gioco verbale tra perdere e trovare, 

un paradosso vitale che è per sei volte sulla bocca di Gesù. Capiamo: per-

dere non significa lasciarsi sfuggire la vita o smarrirsi, bensì dare via, attiva-

mente. Come si fa con un dono, con un tesoro speso goccia a goccia. 

Alla fine, la nostra vita è ricca solo di ciò che abbiamo donato a qual-

cuno. Per quanto piccolo: chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua 

fresca, non perderà la ricompensa. Quale? Dio non ricompensa con cose. 

Dio non può dare nulla di meno di se stesso. Ricompensa è Lui. 

Un bicchiere d’acqua, un niente che anche il più povero può offrire. 

Ma c’è un colpo d’ala, proprio di Gesù: acqua fresca deve essere, buona per 

la grande calura, l’acqua migliore che hai, quasi un’acqua affettuosa, con 

dentro l’eco del cuore. Dare la vita, dare un bicchiere d’acqua fresca, riassu-

me la straordinaria pedagogia di Cristo. Il Vangelo è nella Croce, ma tutto 

il Vangelo è anche in un bicchiere d’acqua fresca. Con dentro il cuore.  
 

Padre Ermes Ronchi 

 
 
 
Martedì 30 giugno 
LN - Incontro tra volontari per l’accoglienza alle s. messe alle 19.00 
 

Mercoledì 1° luglio 
LN - Pulizie settimanali della chiesa alle 14.30 
 

Venerdì 3 luglio 
SG - Pulizie settimanali della chiesa alle 15.00 
 
 
 

INDICAZIONI S. MESSE 
Ci è giunto un aggiornamento riguardo la distribuzione della s. comunione in chie-
sa, che non prevede più l’utilizzo dei guanti da parte dei sacerdoti, fatta salva l’i-
gienizzazione delle mani subito prima del momento della comunione e quando fos-
se comunque necessario. Tutte le altre indicazioni per la celebrazione ordinaria 
dell’eucaristica rimangono invariate.  
Segnaliamo anche che, per la parrocchia di San Giacomo, da domenica 5 luglio si 
tornerà a celebrare anche la s. messa delle 8.30. 

 
 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA  
Lunedì 29 giugno inizieranno a Lion i centri estivi proposti dalla scuola dell’infan-
zia in due settimane, dalle 8.00 alle 15.00. 
Sempre lunedì 29 alle 17.00 ci sarà un momento conclusivo di saluto e di festa con 
i bambini che hanno terminato la scuola, insieme ai genitori. 
Continua anche alla scuola dell’infanzia di San Giacomo la proposta di centri esti-
vi, che si concluderà il 31 luglio. 
Per notizie ulteriori (in progressivo aggiornamento) si possono consultare i siti in-
ternet delle scuole. 
 

 
 

FESTE PATRONALI 
Dopo gli incontri che ci sono stati la settimana scorsa a riguardo, stiamo mettendo 
a punto le proposte per festeggiare la Beata Vergine Maria del Carmelo (16 luglio) 
a Lion e San Giacomo Maggiore Apostolo (25 luglio) a San Giacomo. 
A questo proposito, per la parrocchia di San Giacomo, segnaliamo la necessità di 
sistemare il centro parrocchiale, che è stato oggetto di lavori in questi giorni e do-
vrà affrontarne ancora prossimamente. Ci si dovrà trovare in diverse date per le 
pulizie ed il riordino, la prima è stata fissata martedì 30 giugno alle 17.30.  
Chi volesse inserirsi per la preparazione delle feste è sempre il benvenuto e può 
sentirsi sempre invitato! 
 
 

 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI 
Venerdì, primo del mese, per gli anziani e ammalati, che lo desiderano, verrà ripre-
sa la visita da parte dei sacerdoti con la possibilità di accedere alla comunione eu-
caristica. 
 

 
 

ORDINAZIONI PRESBITERALI 
Domenica 5 luglio in Cattedrale a Padova saranno ordinati i nuovi preti diocesani, 
in una data che è stata posticipata rispetto quella fissata inizialmente il 31 maggio. 
Sarà possibile seguire la celebrazione sul canale 19 del digitale terrestre, a partire 
dalle ore 18.00, oppure anche sul canale YouTube della Diocesi, con un inizia-
le momento di preghiera, a partire dalle 17.40. 


