
. BENEDIZIONE DELLA VESTE TALARE   
Giovedì 22 aprile alle 18.30 nella chiesa del nostro Seminario Vescovile, 
Matteo Melchiotti  indosserà per la prima volta l'abito talare con il rito del-
la benedizione. 
E' il suo ingresso ufficiale nella Comunità del Seminario e simboleggia 
l'"abito da lavoro" con cui si impegna ad iniziare un cammino di discerni-
mento e sequela di Gesù con la disponibilità a donarsi a Lui totalmente.  
Gli facciamo un affettuoso augurio, lo ringraziamo per il servizio che, con 
tanta generosità, entusiasmo e sempre col sorriso, ha prestato nelle no-
stre comunità e gli assicuriamo le nostre preghiere perché possa conti-
nuare a testimoniare la bellezza di seguire Gesù. 
In questa occasione gli dedichiamo un pensiero sull’abito talare  di San 
Giovanni Paolo II:  
“Inviati da Cristo per l’annuncio del Vangelo, abbiamo un messaggio da 
trasmettere, che si esprime sia con le parole, sia anche con i segni ester-
ni, soprattutto nel mondo odierno che si mostra così sensibile al linguag-
gio delle immagini. L’abito ecclesiastico, come quello religioso, ha un 
particolare significato: per il sacerdote diocesano esso ha principalmente 
il carattere di segno, che lo distingue dall’ambiente secolare nel quale 
vive; per il religioso e per la religiosa esso esprime anche il carattere di 
consacrazione e mette in evidenza il fine escatologico della vita religiosa. 
L’abito, pertanto, giova ai fini dell’evangelizzazione ed induce a riflettere 
sulle realtà che noi rappresentiamo nel mondo e sul primato dei valori 
spirituali che noi affermiamo nell’esistenza dell’uomo. Per mezzo di tale 
segno, è reso agli altri più facile arrivare al Mistero, di cui siamo portatori, 
a Colui al quale apparteniamo e che con tutto il nostro essere vogliamo 
annunciare.“  
Tanti auguri Matteo. 

Le comunità di Lion e San Giacomo 
 
 

AVVISO AI GRUPPI MISSIONARI DELLE DUE COMUNITA’ 
Nell’ambito dei Lunedì della Missione, lunedì 19 aprile dalle ore 20:45 
con diretta sulla pagina YouTube e Facebook del CMD (Centro Mis-
sionario Diocesano) padre Christian Carlassare, comboniano, da pochis-
simo vescovo eletto di Rumbek, porterà la sua testimonianza sul Sud 
Sudan e su ciò che lo anima ed ispira nell’accogliere la chiamata del 
Santo Padre. Padre Christian infatti è il più giovane vescovo italia-
no ed è originario di Piovene Rocchette dove abita la sua famiglia e dove 
è molto conosciuto e sostenuto nella sua attività missionaria. E’ una ini-
ziativa molto interessante. Vi invitiamo a partecipare. 

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

18 APRILE 2021 –  III DOMENICA DI PASQUA  
 

Prima Lettura 
Dagli Atti degli Apostoli (At 3,13-15.17-19 )  
 

Seconda Lettura 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (1Gv 2,1-5a )  
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,35-48) 
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano 
[agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la 
via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a 
loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vede-
re un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgo-
no dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono pro-
prio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come 
vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poi-
ché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: 
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pe-
sce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono 
queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si 
compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e 
nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse 
loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e 
nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono 

dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 

Foglio di informazione per le  
Parrocchie di Lion e San Giacomo  

N. 21 

S. GIACOMO 

Via Risorgimento, 21 

tel. 0498010317 

s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 

www.sangiacomoalbignasego.it 

https://www.facebook.com/

SanGiacomoMaggioreAlbignasego/ 
 

Scuola dell’Infanzia: 0498010053 

LION 

Via Sant’Andrea, 123 

tel. 049710506 

lion@diocesipadova.it 

www.parrocchialion.it 

https://www.facebook.com/Parrocchia-

LION/ 
 

Scuola dell’Infanzia: 049710024 Don Mariano cell.: 3386880691 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMENICA 18 APRILE - III DOMENICA DI PASQUA  
 

Ore 9.00  - Def. Rampin Policarpo e Antonia; Bettella Lino, Piva Donatella 

e Polonio Elsa; Crosta Giacinto e Antonia 
 

Ore 10.15 - Per la comunità;  Def. Chiuso Ennio e Imelda; Soranzo Luigi e 

fam; Zanotto Carmela 
 

MARTEDÌ 20 APRILE   

Ore 18.30  - Def. Noventa Giovanni e Graziano 
 

GIOVEDÌ 22 APRILE  

Ore 18.30 - Def. Bellon Luigi e Lazzarin Rita    
 

SABATO 24 APRILE 

Ore 18.00 (della Domenica)   
 

DOMENICA 25 APRILE - IV DOMENICA DI PASQUA  
 

Ore 9.00  - Def. Zanotto Ugo e fam; Berion Teresa e Gino; Leandro, Or-

tensia e Broggin Luigino 
 

Ore 10.15 - Per la comunità;  Def. Scarabello Luigi, Giovanna, Albino, Giu-

liano, Flora, Francesco, Alberto 

L’Eucarestia della settimana - LION 

Martedì 20 Aprile 

14.30 - Pulizie settimanali della chiesa;  
 

17.15 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale;  
 

APPUNTAMENTI 

DOMENICA 18 APRILE - III DOMENICA DI PASQUA 
 

Ore 8.00  - Per la comunità; Zanetti Egidio, Sante, Maria, Flora, Teresa, Ren-

zo; 
 

Ore 11.30 - Def. Borgato Benito (20°ann) 
 

LUNEDÌ 19 APRILE  

Ore 18.30  
 

MERCOLEDÌ 21 APRILE 

Ore 18.30  
 

VENERDÌ 23 APRILE 

Ore 18.30   
 

SABATO 24 APRILE  

Ore 19.00 (della Domenica) - Def. Pellegrini Gemma (1°ann); Carturan Vitto-

rio, Mario, Rosa e Gildo; Pegoraro Edy, Fausto e Elvira; Pellegrini Simone: 

Ermo 
 

DOMENICA 25 APRILE - IV DOMENICA DI PASQUA 
 

Ore 8.00  - Per la comunità;  
 

Ore 11.30 

L’Eucarestia della settimana - SAN GIACOMO 

Martedì 20 Aprile  

20.45 - Preghiera in Chiesa S. Rosario animato dal gruppo missionario  
 

Mercoledì 21Aprile 

16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale; 
 

18.00 - Catechesi per quinta elementare; 
 

19.30 - Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio Parroc-

chiale per la Gestione Economica;  
 

Venerdì 23 Aprile 

15.00 - Pulizie settimanali della chiesa; 

APPUNTAMENTI 


