GIovEDì 22 oTToBrE
Ore 18.30 - LN - Rampin Antonio Fernando

Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea

VENERDì 23 oTToBrE
Ore 8.30 - LN
Ore 18.30 - SG - …………………..

Via Risorgimento, 21
tel. 0498010317
cell.: 3488549129
don Alessandro: tel. 049710342
s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it
www.sangiacomoalbignasego.it

Via Sant’Andrea, 123
tel. 049710506
cell.: 3488549129
don Alessandro: tel. 049710342
lion@diocesipadova.it
www.parrocchialion.it

Scuola dell’Infanzia: 0498010053

Scuola dell’Infanzia: 049710024

SABATo 24 oTToBrE
Ore 18.00 (della Domenica) - LN - Berion Gino e Teresa; Defunti Alfredo,
Maria, Adriana Agostini, Mario, Oliva, Agostini Francesco e Pasqualino
Gentilin; Chiuso Ennio e Canova Maria;
Ore 19.00 (della Domenica) - SG - Don Paolo Paiusco (25° anniversario);
Pellegrini Gemma; Pegoraro Eddy, Fausto e Elvira; Carturan Vittorio, Mario, Rosa e Gildo; Sattin Agostino, Torzoni Silvana e Giora Vania;
DOMENICA 25 OTTOBRE - XXX DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.30 - SG - Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida.;
Ore 9.30 - LN - Ercolin Maria e Maritan Augusto; Broggin Luigino e Leandro Ortensia; Defunti Zanotto Antonio;
Ore 11.00 - SG
Ore 18.00 - LN - Fanti Marisa
LuNEDì 26 oTToBrE
Ore 8.30 - SG
MARtEDì 27 oTToBrE
Ore 18.30 - LN
MERCOlEDì 28 oTToBrE - SANTI SIMONE E GIUDA APOSTOLI
Ore 18.30 - SG
GIovEDì 29 oTToBrE
Ore 18.30 - LN
VENERDì 30 oTToBrE
Ore 8.30 - LN
Ore 18.30 - SG
SABATo 31 oTToBrE
Ore 16.00 (della Domenica) - SG - Ingresso del nuovo parroco Don Mariano;
Pellegrini Simone, Ermo e def.; Soncin Fedora e fam.; Bertolin Giovanni, Luigi e
Ida; Berion Eliseo, Rina e Pietro

LION

S. GIACOMO

18 e 25 ottobre 2020 – XXIX e XXX Domeniche del Tempo
Ordinario
 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,15-21)
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri
discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non
guardi in faccia a nessuno. Dunque, di' a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il
tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli
presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione, di
chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».
Nessuno può avere potere sull’uomo. È solo di Dio
Vengono da Gesù e gli pongono una domanda cattiva, di quelle che scatenano odi, che creano nemici: è lecito o no pagare le tasse a Roma? Sono partigiani di Erode, il mezzosangue idumeo re fantoccio di Roma; insieme ci sono i
farisei, i puri che sognano una teocrazia sotto la legge di Mosè. Non si sopportano tra loro, ma oggi si alleano contro un nemico comune: il giovane rabbi di cui
temono le idee e di cui vogliono stroncare la carriera di predicatore. La trappola
è ben congegnata: scegli: o con noi o contro di noi! Pagare o no le tasse all'impero? Gesù risponde con un doppio cambio di prospettiva. Il primo: sostituisce il
verbo pagare con il verbo restituire: restituite, rendete a Cesare ciò che è di Cesare. Restituite, un imperativo forte, che coinvolge ben più di qualche moneta,
che deve dare forma all'intera vita: ridate indietro, a Cesare e a Dio, alla società
e alla famiglia, agli altri e alla casa comune, qualcosa in cambio di ciò che avete
ricevuto. Noi tutti siamo impigliati in un tessuto di doni. Viviamo del dono di una

ospitalità cosmica. Il debito di esistere, il debito grande di vivere si paga solo restituendo molto alla vita. Rendete a Cesare. Ma chi è Cesare? Lo Stato, il potere
politico, con il suo pantheon di facce molto note e poco amate? No, Cesare indica molto più di questo. Oso pensare che il vero nome di Cesare oggi, che la mia
controparte sia non solo la società, ma il bene comune: terra e poveri, aria e acqua, clima e creature, l'unica arca di Noè su cui tutti siamo imbarcati, e non ce
n'è un'altra di riserva. Il più serio problema del pianeta. Hai ricevuto molto, ora
non depredare, non avvelenare, non mutilare madre terra, ma prenditene cura a
tua volta.
Il secondo cambio di paradigma: Cesare non è Dio. Gesù toglie a Cesare la
pretesa divina. Restituite a Dio quello che è di Dio: di Dio è l'uomo, fatto di poco
inferiore agli angeli (Salmo 8) e al tempo stesso poco più che un alito di vento
(Salmo 44), uno stoppino fumante, ma che tu non spegnerai. Sulla mia mano porto inciso: io appartengo al mio Signore (Isaia 44,5). Sono parole che giungono
come un decreto di libertà: tu non appartieni a nessun potere, resta libero da
tutti, ribelle ad ogni tentazione di lasciarti asservire, sei il custode della libertà
(Eb 3,6). Su ogni potere umano si stende il comando: non mettere le mani
sull'uomo. L'uomo è il limite invalicabile: non ti appartiene, non violarlo, non
umiliarlo, non abusarlo, ha il Creatore nel sangue e nel respiro. Cosa restituirò a
Dio? Il respirare con lui, la triplice cura: di me, del mondo e degli altri, e lo stupore che tutto è «un dono di luce, avvolto in bende di luce» (Rab'ia).
Padre Ermes Ronchi

LN- Ufficio Parrocchiale ore 17.15 - 18.30

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,34-40)

Lunedì 2 novembre, nel ricordo di tutti i fedeli defunti, siete tutti Invitati a partecipare
alla S. Messa in cimitero alle ore 15.00.

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per
metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?».
Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due
comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».

Mercoledì 28 ottobre
LN - Preghiera del S. Rosario, animato dal gruppo missionario, in chiesa alle
20.30.
Mercoledì 21 e 28 ottobre
LN - Pulizie settimanali della chiesa alle 14.30
Venerdì 23 e 30 ottobre
SG - Pulizie settimanali della chiesa alle 15.00
Martedì 20 e 27 ottobre

Mercoledì 21 e 28 ottobre
SG - Ufficio Parrocchiale ore 16.00 -18.30
SOLENNE INGRESSO DI DON MARIANO MASSARO - SAN GIACOMO
Sabato 31 ottobre con la S. Messa delle ore 16.00, celebrata dal Vescovo Claudio,
Don Mariano inizierà il suo ministero come Parroco inizialmente di San Giacomo.

SOLENNE INGRESSO DI DON CESARE CONTARINI - SAN LORENZO
Domenica 1 novembre con la S. Messa delle ore 10.00, celebrata dal Vescovo Claudio,
Don Cesare inizierà il suo ministero come Parroco di San Lorenzo.
Don Cesare sarà anche coordinatore, con la collaborazione di Don Piero Toniolo, delle
tre parrocchie di San Lorenzo, Lion e San Giacomo.

RICORRENZE DI TUTTI I SANTI E DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Segnaliamo le celebrazioni in cimitero del 1° e 2 novembre con la possibilità in questi
giorni dell’Indulgenza Plenaria per i defunti, ricordando la confessione, la comunione,
la visita di una chiesa od oratorio in loro suffragio, in cui recitare il Padre Nostro, il
Credo ed una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. La stessa possibilità è
offerta anche nella visita al cimitero dall’1 all’8 novembre ed anche con le preghiere
elevate per i defunti.

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

Sante Messe nelle comunità
DOMENICA 18 OTTOBRE - XXIX DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.30 - SG
Ore 9.30 - LN - Rampin Policarpo e Maria; Crosta Giacinto e Antonia; Piva
Donatella, Bettella Lino e Polonio Elsa;
Ore 11.00 - SG
Ore 18.00 - LN
LuNEDì 19 oTToBrE
Ore 8.30 - SG
MARtEDì 20 oTToBrE
Ore 18.30 - LN
MERCOlEDì 21 oTToBrE
Ore 18.30 - SG

