COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
MAGGIO - MESE DEL S. ROSARIO
Questa settimana potremo recitare
assieme la preghiera del S. Rosario nei seguenti luoghi:
Lion:



martedì alle 18.00 in chiesa;
giovedì alle 18.00 in chiesa;

San Giacomo:

lunedì alle 18.00 in chiesa

mercoledì alle 18.00 in chiesa

venerdì alle 18.00 in chiesa.
SINODO DIOCESANO
Il Vescovo Claudio ha deciso di promuovere un Sinodo Diocesano nella
Chiesa di Padova, perché la nostra Diocesi abbia l’occasione di vivere
un percorso di discernimento che la porti a ripensarsi come Chiesa missionaria nelle sfide del tempo attuale.
Questo percorso sarà annunciato alla Chiesa di Padova domenica 16
maggio 2021, solennità dell’Ascensione, nelle celebrazioni di Indizione del Sinodo Diocesano.
La Santa Messa avrà inizio alle ore 16.30 e sarà celebrata dal Vescovo Claudio in Cattedrale e dai rappresentanti episcopali nei luoghi scelti
come punti di raccolta.
Il punto di raccolta per il Vicariato di Maserà sarà il Duomo di Abano Terme e le nostre comunità di Lion e San Giacomo saranno rappresentate
dai vicepresidenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali e i vice amministratori dei Consigli Parrocchiali per la Gestione Economica.
Tutti lo dobbiamo vivere come l’avvio di un cammino che ci porterà oltre
noi e i nostri pensieri, che ci condurrà dove lo Spirito ci indicherà.

Foglio di informazione per le
Parrocchie di Lion e San Giacomo
N. 24
S. GIACOMO
Via Risorgimento, 21
tel. 0498010317

LION
Via Sant’Andrea, 123
tel. 049710506

s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it
www.sangiacomoalbignasego.it
https://www.facebook.com/
SanGiacomoMaggioreAlbignasego/

Scuola dell’Infanzia: 0498010053

lion@diocesipadova.it
www.parrocchialion.it
https://www.facebook.com/ParrocchiaLION/

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

09 MAGGIO 2021 – VI DOMENICA DI PASQUA
Prima Lettura
Dagli Atti degli Apostoli (At 10,25-26.34-35.44-48 )

Seconda Lettura
Dalla prima lettera di san Giovanni Apostolo (1Gv 4,7-10)

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,9-17)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha
amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore.
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come
io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la
sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi
comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che
fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto
quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo
vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

L’Eucarestia della settimana - LION
DOMENICA 09 MAGGIO - VI DOMENICA DI PASQUA
Ore 9.00 - Def. Don Pietro, Don Franco, Don Floriano;
Ore 10.15 - Per la comunità; Zurini Francesco (Checco)

MARTEDÌ 11 MAGGIO

L’Eucarestia della settimana - SAN GIACOMO
DOMENICA 09 MAGGIO - VI DOMENICA DI PASQUA
Ore 8.00 - Per la comunità;
Ore 11.30 -

Ore 18.30 -

LUNEDÌ 10 MAGGIO

GIOVEDÌ 13 MAGGIO

Ore 18.30 -

Ore 18.30 -

Def. Sebastiano (7°)

SABATO 15 MAGGIO
Ore 18.00 (della Domenica) -

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO
Ore 18.30 -

DOMENICA 16 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE

VENERDÌ 14 MAGGIO - SAN MATTIA APOSTOLO

Ore 9.00 - Def. Rampin Maria e Rita; Bettella Lino, Piva Donatella e Polonio Elsa

SABATO 15 MAGGIO

Ore 10.15 - Per la comunità; Def. Don Franco Geronazzo (XI ann)

APPUNTAMENTI

Ore 18.30 Ore 19.00 (della Domenica) - Galeazzo Gino;

DOMENICA 16 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ore 8.00 - Per la comunità;

Martedì 11 Maggio
14.30 - Pulizie settimanali della chiesa;

Ore 11.30 - Def. Rigato Bruno (2° mese)

17.15 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale;

Sabato 15 Maggio

APPUNTAMENTI

15.00 - Incontro con i genitori V^ elementare e catechesi dei ragazzi.

Prestito Grazioso
Da cinque anni, ogni domenica, è attivo in canonica dalle ore 9,00 alle
11,30. Passate a trovarci.
E’ aperto a tutti e chi vorrà iscriversi verrà informato di ogni dettaglio. Garantito dalla parrocchia (DON MARIANO) e supportato dal centro di Solidarietà. Risorsa importante per la parrocchia perché' ci consente di far fronte
ad interventi di messa in sicurezza e restauro relativi a chiesa, canonica,
patronato senza dover ricorrere ad ulteriori onerosi indebitamenti verso
banche.
Il nostro grazie a quanti hanno continuato, negli anni, a versare il loro contributo ed ai volontari che si impegnano nella gestione di questo servizio
alla comunità.
'

Martedì 11 Maggio
18.00 - Catechesi V^ elementare;
20.45 - Preghiera in Chiesa S. Rosario animato dal gruppo missionario

Mercoledì 12 Maggio
16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale;

Venerdì 14 Maggio
15.00 - Pulizie settimanali della chiesa;
19.00 - Incontro con i genitori dei ragazzi di V^ elementare;

