za, con alcune tappe a piedi lungo il sentiero intitolato a don Tonino e da poco
inaugurato, sarà scandito da momenti di visita ai luoghi significativi della sua vicenda e confronto con persone segnate dall’incontro con lui, dalla preghiera personale e comunitaria, dalla riflessione personale e di gruppo, pause di relax al mare,
in un clima di semplice fraternità.

Sante Messe nelle comunità
DOMENICA 19 LUGLIO - XVI DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.30 - SG
Ore 9.30 - LN (all’aperto sotto il tendone) Piva Donatella, Bettella Lino e
Polonio Elsa - Crosta Giacinto e Antonia
Ore 11.00 - SG Bagarello Lino
Lunedì 20 luglio
Ore 8.30 - SG
Martedì 21 luglio
Ore 10.30 - LN S. messa esequiale di Righetti Renza ved. Paccagnella
Ore 18.30 - LN
Mercoledì 22 luglio - SANTA MARIA MADDALENA
Ore 18.30 - SG Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia - Rampin Antonio
Fernando
Giovedì 23 luglio - SANTA BRIGIDA, RELIGIOSA, PATRONA
D’EUROPA
Ore 18.30 - LN
Venerdì 24 luglio
Ore 8.30 - LN
Ore 18.30 - SG
Sabato 25 luglio - SAN GIACOMO, APOSTOLO
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Naletto Giorgio e genitori
Ore 19.00 (della Solennità di San Giacomo, presieduta da don Giorgio
Bezze) - SG
DOMENICA 26 LUGLIO - XVII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.30 - SG Carturan Natale e Concetta, Lelli Bruno e Candida - Delon
Vittorio, Barbara e deff. fam. Bozzolan
Ore 9.30 - LN (all’aperto sotto il tendone) Antonio e Milena - Deff. fam.
Zanotto Antonio - Sardena Paolo - Zanotto Carmela, Giuseppe,
Attilio e Angela
Ore 11.00 - SG Pegoraro Eddi, Pellegrini Gemma, Carturan Vittorio,
Rosa, Mario, Gildo, Fausto ed Elvira

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

S. GIACOMO
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

Scuola dell’Infanzia: 049/8010053

Scuola dell’Infanzia: 049/710024

19 luglio 2020 – XVI Domenica del Tempo Ordinario
 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13, 24-30)
In quel tempo, Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il
regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo
campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece
frutto, spuntò anche la zizzania (...)».

Nel mondo per essere fecondi non perfetti
Il bene e il male, buon seme ed erbe cattive si sono radicati nella mia zolla
di terra: il mite padrone della vita e il nemico dell'uomo si disputano, in una
contesa infinita, il mio cuore. E allora il Signore Gesù inventa una delle sue
parabole più belle per guidarmi nel cammino interiore, con lo stile di Dio.
La mia prima reazione di fronte alle male erbe è sempre: vuoi che andiamo a raccogliere la zizzania? L'istinto mi suggerisce di agire così: strappa via,
sradica subito ciò che in te è puerile, sbagliato, immaturo. Strappa e starai bene
e produrrai frutto. Ma in me c'è anche uno sguardo consapevole e adulto, più
sereno, seminato dal Dio dalla pazienza contadina: non strappare le erbacce,
rischi di sradicare anche il buon grano. La tua maturità non dipende da grandi
reazioni immediate, ma da grandi pensieri positivi, da grandi valori buoni.
Che cosa cerca in me il Signore? La presenza di quella profezia di pane
che sono le spighe, e non l'assenza, irraggiungibile, di difetti o di problemi. Ancora una volta il mite Signore delle coltivazioni abbraccia l'imperfezione del
suo campo. Nel suo sguardo traspare la prospettiva serena di un Dio semina-

tore, che guarda non alla fragilità presente ma al buon grano futuro, anche
solo possibile. Lo sguardo liberante di un Dio che ci fa coincidere non con
i peccati, ma con bontà e grazia, pur se in frammenti, con generosità e bellezza, almeno in germogli. Io non sono i miei difetti, ma le mie maturazioni; non sono creato ad immagine del Nemico e della sua notte, ma a somiglianza del Padre e del suo pane buono.
Tutto il Vangelo propone, come nostra atmosfera vitale, il respiro della fecondità, della fruttificazione generosa e paziente, di grappoli che maturano lentamente nel sole, di spighe che dolcemente si gonfiano di vita, e
non un illusorio sistema di vita perfetta. Non siamo al mondo per essere
immacolati, ma incamminati; non per essere perfetti, ma fecondi. Il bene è
più importante del male, la luce conta più del buio, una spiga di buon grano vale più di tutta la zizzania del campo.
Questa la positività del Vangelo. Che ci invita a liberarci dai falsi esami
di coscienza negativi, dal quantificare ombre e fragilità. La nostra coscienza
chiara, illuminata, sincera deve scoprire prima di tutto ciò che di vitale, bello, buono, promettente, la mano viva di Dio continua a seminare in noi, e
poi curarlo e custodirlo come nostro Eden. Veneriamo le forze di bontà, di
generosità, di tenerezza di accoglienza che Dio ci consegna. Facciamo che
queste erompano in tutta la loro forza, in tutta la loro potenza e bellezza, e
vedremo la zizzania scomparire, perché non troverà più terreno.
Padre Ermes Ronchi

Domenica 19 luglio

LN - Cena su prenotazione in parrocchia per la festa della Madonna
del Carmine, alle 20.00

Martedì 21 luglio

SG - Preghiera del S. Rosario, animato dal gruppo missionario, in
chiesa alle 20.45

Mercoledì 22 luglio

LN - Pulizie settimanali della chiesa alle 14.30

Venerdì 24 luglio

SG - Pulizie settimanali della chiesa alle 15.00

NOMINA NUOVO PARROCO
Riportiamo di seguito lo scritto predisposto per essere comunicato in parrocchia in
questo fine settimana, dopo essere stati convocati dal vescovo per accogliere le
decisioni che attendevamo riguardo alla designazione del nuovo parroco:
“Lo scorso mercoledì sera il Vescovo ha invitato in Curia le Presidenze dei Consigli pastorali delle parrocchie di San Lorenzo di Albignasego, Lion e san Giacomo e
con esse i propri presbiteri. Ha voluto informare e condividere le scelte che è chiamato a compiere per noi. Ha indicato tre sensibilità con le quali si è mosso: la fraternità tra presbiteri, il rispetto delle singole identità parrocchiali, la possibile collaborazione tra parrocchie. Si è parlato abbastanza diffusamente di queste scelte, nella logica di condividerle e sostenerle.
Alla luce di queste indicazioni il Vescovo ha nominato:
Don Cesare Contarini parroco della parrocchia di San Lorenzo in Roncon di Albignasego e coordinatore delle parrocchie di San Lorenzo, San Giacomo di Albignasego e Lion di Albignasego; mantenendo anche l’incarico di preside e rettore del
Collegio vescovile Barbarigo.

Don Mariano Massaro, finora parroco di Pontevigodarzere, parroco delle parrocchie di San Giacomo di Albignasego e di Lion di Albignasego.
Don Pietro Toniolo, finora parroco di Camponogara e Campoverardo, collaboratore
delle parrocchie di San Lorenzo, san Giacomo e Lion.
Abbiamo ringraziato il Vescovo dell'incontro e per la condivisione delle riflessioni.
Da parte nostra fin d’ora esprimiamo gratitudine e disponibilità alla collaborazione
e corresponsabilità con le nostre nuove guide pastorali.”

FESTA DI SAN GIACOMO
Ricordiamo a San Giacomo la festa di San Giacomo Maggiore Apostolo, con la
proposta della celebrazione dell’eucarestia sabato 25 alle 19.00 (viene mantenuto
l’orario del sabato), presieduta don Giorgio Bezze, direttore dell’Ufficio diocesano
per l’Annuncio e la Catechesi. Di seguito ci si potrà fermare a cena negli spazi
all’aperto in centro parrocchiale, a cui ci si dovrà prenotare entro mercoledì 22 luglio, secondo le indicazioni di manifesti e volantini a disposizione in parrocchia.

TU E NON ALTRI. CAMPOSCUOLA PER GIOVANI SUI PASSI
DI DON TONINO BELLO
Segnaliamo in questo tempo il Camposcuola in Puglia per i giovani dai 18 ai 35
anni (dal 22 al 28 luglio), promosso dall’Ufficio di Pastorale delle vocazioni insieme al settore giovani dall’Azione cattolica diocesana, con la finalità di aiutarli ad
approfondire la testimonianza di vita cristiana del vescovo Tonino Bello e riscoprire la propria chiamata alla fede, all’impegno nel mondo e nella Chiesa. L’esperien-

