durante il periodo natalizio. Di seguito è riportata la locandina con i dettagli dell’iniziativa. Partecipate tutti!

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

S. GIACOMO
Via Risorgimento, 21
tel. 0498010317
cell.: 338 6880691

Via Sant’Andrea, 123
tel. 049710506
cell.: 338 6880691

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

lion@diocesipadova.it
www.parrocchialion.it

Scuola dell’Infanzia: 0498010053

Scuola dell’Infanzia: 049710024

22 novembre 2020 – XXXIV DOMENICA del Tempo Ordinario – Nostro Signore Gesù Cristo Re
 Dal Vangelo secondo Matteo (25,31-46)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio
dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono
della sua gloria.
Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore
alla sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla
creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e
siete venuti a trovarmi.
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto
affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da
bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo
e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e
siamo venuti a visitarti?.
E il re risponderà loro: In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me.
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non
mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non
mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi
allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o asse-

tato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?.
Allora egli risponderà loro: In verità io vi dico: tutto quello che non avete
fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me.
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita
eterna».

Domenica 22 novembre
LN - Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) alle 15.00

Martedì 24 novembre
LN - Ufficio Parrocchiale ore 17.15 - 18.30
SG - Incontro catechisti/e ore 19.30

Mercoledì 25 novembre

Sante Messe nelle comunità
DOMENICA 22 NOVEMBRE - XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.30 - SG - Def. Umberto, Luigia, Romeo, Gino, Amelia, Giovanna e
Flavio
Ore 9.30 - LN - Def. Norma ed Emilio; Piva Donatella, Bettella Lino e Polonio Elsa; Zanotto Ugo
Ore 11.00 - LN - Benedizione 60° ann. di matrimonio Carlo e Lina Cecchinato
Ore 11.00 - SG - Def. Bettio Egidio e Adriano; Ferrarese Davino
Ore 18.00 - LN - Def. Crosta Guarino e Antonia; Rampin Antonio e Fernado; Bertazzolo Renzo, Gino e Romilda

LN - Pulizie settimanali della chiesa alle 14.30
SG - Ufficio Parrocchiale ore 16.00 -18.30
- Congrega vicariale dei sacerdoti a Carpanedo

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE

Giovedì 26 novembre

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE - SANTI ANDREA DUNG-LAC, SACERDOTE
PAGNI MARTIRI

LN - Incontro catechisti/e ore 19.30

Venerdì 27 novembre
SG - Pulizie settimanali della chiesa alle 15.00

SANT’ANDREA, PATRONO DI LION

Ore 18.30 - SG -

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
Ore 18.30 - SG - Def. Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia; Jannello Laura

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE

INCONTRO DEI CATECHISTI/E - SAN GIACOMO

SABATO 28 NOVEMBRE

INCONTRO DEI CATECHISTI/E - LION
Giovedì 26 novembre è previsto alle ore 19.30 un incontro dei catechisti/e
per la programmazione dei vari percorsi di catechesi per l’Iniziazione Cristiana.

COM-

Ore 18.30 - LN -

Lunedì 30 novembre la comunità di Lion celebra nella liturgia la solennità
di Sant’Andrea apostolo, a cui è intitolata la parrocchia che si affida alla
sua protezione e intercessione. Quest’anno sarà celebrata la Santa Messa
in forma solenne alle ore 18.30. Pertanto la messa delle ore 18.30 a San
Giacomo sarà spostata a martedì 1 dicembre.

Martedì 24 novembre è previsto alle ore 19.30 un incontro dei catechisti/e
per la programmazione dei vari percorsi di catechesi per l’Iniziazione Cristiana.

E

Ore 18.30 - LN -

VENERDÌ 27 NOVEMBRE
Ore 18.30 - SG - Def. Linda, Francesca e Emma
Ore 18.00 (della Domenica) - LN - Def. Salmaso Severino (VI Ann.) e Fam
Ore 19.00 (della Domenica) - SG - Def. Pellegrini Simone, Ermo e Fam; Pellegrini Gemma; Pegoraro Eddy, Fausto ed Elvira; Carturan Vittorio, Mario, Rosa e Gildo; Libero Isidoro e Varotto Anna; Bagarello Severino; Paccagnella
Antonio e Silvia

PRESEPI IN PARROCCHIA
Le comunità di San Giacomo e Lion in occasione del Santo Natale propongono ai loro parrocchiani la realizzazione di un presepe da esporre nelle chiese

