COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
FESTA DELLA COMUNITA’ - LION
Durante le serate della festa della comunità di Lion sono stati raccolti 1957,15
Euro. Di nuovo un grande grazie a tutte le persone che hanno partecipato alle
serate e che si sono impegnate per la loro realizzazione, in aiuto di tutta la comunità.
VERSO IL SINODO DIOCESANO
Il cammino sinodale “mostra” la Chiesa
I sinodi portano sempre con se una determinata ecclesiologia, cioè una determinata visione della Chiesa. Una grande premessa di fondo è la consapevolezza
che la Chiesa appartiene al grande sogno di Dio, ovvero che l’intera umanità
venga unificata e riconciliata in Gesù Cristo, attraverso lo Spirito Santo. Coloro
che appartengono alla Chiesa sono consapevoli di essere quella porzione di
umanità entro cui si sta realizzando un disegno, che tuttavia coinvolge l’intera
umanità.
Tale disegno si sta rendendo visibile nella Chiesa innanzitutto per la fraternità
nuova che circola tra tutti i credenti in Cristo, data non da vincoli di sangue o da passioni comuni, ma dall'elemento profondo e mistico di essere inseriti
in Cristo e quindi di essere inseriti l'uno nella vita dell'altro.
Questo non riguarda soltanto alcuni, nella Chiesa, ma tutti: non c'è realtà più
profonda che possiamo vivere nella Chiesa che non sia questo essere fratelli e
sorelle per la mediazione di quell'unigenito Figlio del Padre che ha voluto diventare, come dice san Paolo, il primogenito, il primo di una moltitudine di fratelli.
Un'altra certezza fondamentale: questa porzione di umanità che vive già la fraternità in Cristo è strutturalmente estroversa, cioè in uscita missionaria, proprio
perché quel sogno di Dio non riguarda solo i cristiani, ma tutta l'umanità. Una
Chiesa che vivesse una fraternità che non fosse aperta e donata a tutti gli uomini, non sarebbe più Chiesa, ma una setta. Ciò che ultimamente Papa Francesco
ci ha ricordato nella Evangelii Gaudium non è che l'eco di ciò che attraverso il
Concilio Vaticano II si è ripreso a considerare come dato ovvio del pensarsi cristiani: "La Chiesa durante il suo pellegrinaggio sulla terra è per sua natura missionaria" (Ad gentes).
Altra grande coordinata è la corresponsabilità, ovvero la responsabilità che tutti
gli appartenenti alla Chiesa hanno verso la sua vita interna e la sua missione. È
una corresponsabilità diversificata che riguarda tutti e comporta alcuni elementi
fondamentali: una formazione adatta a questa responsabilità, innanzitutto; la
necessità di sentire la Chiesa come la propria Chiesa, bisognosa dell'apporto
"mio" e "nostro"; sentirsi responsabili dell'annuncio evangelico, che è un annuncio fatto in parole e opere.
Il sinodo è dunque l'assemblea di una Chiesa che si prende responsabilità del
proprio destino e della propria missione. Per questo non si può immaginare un
sinodo senza l’invocazione costante allo Spirito Santo e l’impegno dell'ascolto attento e docile a quanto lo Spirito suggerisce e indica per la testimonianza
del Vangelo nell'oggi del mondo.
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01 AGOSTO 2021 – XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Prima Lettura
Dal libro dell’Esodo (Es 16,2-4.12-15)

Seconda Lettura

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (Ef 4,17.20-24)

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,24-35)

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i
suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca
di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto
qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché
avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati.
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la
vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha
messo il suo sigillo».
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di
Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che
egli ha mandato».
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo?
Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come
sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù:
«In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è
il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui
che discende dal cielo e dà la vita al mondo».
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me
non avrà sete, mai!». .

L’Eucarestia della settimana - LION

L’Eucarestia della settimana - SAN GIACOMO

DOMENICA 01 Agosto - XVIII Domenica del Tempo Ordinario

DOMENICA 01 Agosto - XVIII Domenica del Tempo Ordinario

Ore 9.00

Ore 8.00 - Per la comunità;

Ore 10.15 - Per la comunità;

Ore 11.30 - Battesimo di Simone Cricchio figlio di Antonino e di Giacoma Angileri

Martedì 03 Agosto

Lunedì 02 Agosto

Ore 09.00

Ore 09.00

Giovedì 05 Agosto

Mercoledì 04 Agosto - S. Giovanni M. Vianney

Ore 09.00

Ore 09.00 - Def. Realino e Pierina; Maddalena, Paolo, Igino

Sabato 07 Agosto
Ore 18.00 (della Domenica)

DOMENICA 08 Agosto - XIX Domenica del Tempo Ordinario
Ore 9.00 - Per la comunità;
Ore 10.15 - Def. Pellegrini Luigi e Garbo Adelina

APPUNTAMENTI

Venerdì 06 Agosto - Trasfigurazione del Signore
Ore 09.00

Sabato 07 Agosto
Ore 19.00 (della Domenica) - Def. Marcello, Giuseppe, Laura

DOMENICA 08 Agosto - XIX Domenica del Tempo Ordinario
Ore 8.00 - Def. Borgato Graziano
Ore 11.30 - Per la comunità;

Martedì 03 Agosto
14.30 - Pulizie settimanali della chiesa;
17.15 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale;

Alla Domenica
09:00 ÷ 11:30 - Prestito Grazioso (in Canonica) - Nelle domeniche 15 e 22
agosto l’attività è sospesa;

APPUNTAMENTI
Mercoledì 05 Agosto
16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale;

Venerdì 06 Agosto
15.00 - Pulizie settimanali della chiesa;

