
UN GRAZIE CALOROSO A TUTTI!  

Le comunità ringraziano tutte le persone che con la loro presenza, 

disponibilità e servizio hanno animato il tempo di Avvento e Natale nelle 

parrocchie e hanno partecipato alle varie celebrazioni e ai momenti di 

preghiera.  

GRAZIE per la cesta della solidarietà, per l’annuncio e l’augurio di 

Natale della Chiara Stella portato a tutte le famiglie,  per la realizzazione 

dei presepi esposti in chiesa e la preparazione del presepio in parroc-

chia, per la preparazione e animazione delle varie celebrazioni. 

Con l’annuncio della Chiara Stella le comunità di Lion e San Giaco-

mo hanno raccolto rispettivamente 3.755,90 e 2.492,52 Euro. 

 

RITI CELEBRATI NEL 2020 

Nell’anno 2020 sono stati accompagnati da sorella morte e accolti 

nella casa del Padre rispettivamente  21 fratelli / sorelle a Lion e 22 a 

San Giacomo.  

Sono stati accolti nelle nostre comunità come figli di Dio, amati senza 

limiti e senza condizioni, attraverso il Battesimo, rispettivamente 4 bam-

bini / bambine a Lion e 7 a San. Giacomo. 

Hanno voluto unire il loro amore nella fede davanti a Dio con il rito 

del matrimonio una coppia di sposi a Lion ed una a San Giacomo. 

 

AUGURI DI BUON ANNO 2021 

“Il Signore non è magico, non promette dei cambiamenti eclatanti quan-

do finisce un anno e ne comincia un altro. Lui ama cambiare la realtà 

all’interno delle nostre anime, entrando nella nostra vita con delicatezza, 

come la pioggia nella terra, per poi portare i frutti. “ 

Papa Francesco 

 

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

03 GENNAIO 2021 –  II DOMENICA dopo NATALE 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-18) 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 

Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e sen-
za di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la 
luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno 
vinta.  

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli 
venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti cre-

dessero per mezzo di lui. Non era lui  la luce, ma doveva dare 
testimonianza alla luce.  

Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era 
nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non 
lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quan-
ti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli 
che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne 
né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la 
sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di 
grazia e di verità.  

Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: 
Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me».  

Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. [..] 

Foglio di informazione per le  
Parrocchie di Lion e San Giacomo  

N.6 

S. GIACOMO 

Via Risorgimento, 21 

tel. 0498010317 

Don Mariano cell.: 3386880691 
s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 

www.sangiacomoalbignasego.it 

 
Scuola dell’Infanzia: 0498010053 

LION 

Via Sant’Andrea, 123 

tel. 049710506 

Don Mariano cell.: 3386880691 

lion@diocesipadova.it 

www.parrocchialion.it 

 

Scuola dell’Infanzia: 049710024 



DOMENICA 03 GENNAIO - II DOMENICA DOPO NATALE 

Ore 9.30 - Def. Padre Germano, Padre Pietro 
 

Ore 18.00  
 

MARTEDÌ 05 GENNAIO 

Ore 18.00  (della Solennità dell’Epifania del Signore)  
  

MERCOLEDÌ 06 GENNAIO - EPIFANIA DEL SIGNORE 

Ore 9.30  
 

Ore 18.00  
 

GIOVEDÌ 07 GENNAIO  

Ore 18.30  
 

SABATO 09 GENNAIO  

Ore 18.00 (della Domenica) - Def. Vento Francesco, Salvatore, Stefania; 

Paccagnella Alfio ( 1 Ann.), Righetti Renza  
 

DOMENICA 10 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ore 9.30 - Def. Don Tullio Bido e Anna 
 

Ore 18.00  

 

 
 
 
 

 

L’Eucarestia della settimana - LION 

INCONTRI 

Martedì 05 gennaio 

14.30 - Pulizie settimanali della chiesa  
 

17.15 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale  

DOMENICA 03 GENNAIO - II DOMENICA DOPO NATALE 

Ore 8.30  
 

Ore 11.00  
 

LUNEDÌ 04 GENNAIO 

Ore 18.30  
 

MARTEDÌ 05 GENNAIO 

Ore 19.00 (della Solennità dell’Epifania del Signore)  
  

MERCOLEDÌ 06 GENNAIO - EPIFANIA DEL SIGNORE 

Ore 8.30 Def. Realino e Pierina 
 

Ore 11.00  
 

VENERDÌ 08 GENNAIO 

Ore 18.30  
 

SABATO 09 GENNAIO  

Ore 19.00 (della Domenica)  
 

DOMENICA 10 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ore 8.30    
 

Ore 11.00  

 

L’Eucarestia della settimana - SAN GIACOMO 

INCONTRI 

Giovedì 07 gennaio 

16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale 
 

Venerdì 08 gennaio 

15.00 - Pulizie settimanali della chiesa 


