
 

FESTA DELLA COMUNITA’ - SAN GIACOMO  

Durante le serate della festa della comunità di San Giacomo sono stati raccolti 

1.770,00 Euro. Di nuovo un  grande grazie a tutte le persone che hanno parteci-

pato alle serate e che si sono  impegnate per la loro realizzazione, in aiuto di 

tutta la comunità. 
 

SINODALITÀ =PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE 

La sinodalità è la partecipazione del popolo di Dio alla gestione della Chiesa: si 

basa sulla communio, ossia la relazione stretta con la Trinità. 

Oggi i sinodi sono la manifestazione ecclesiale della Chiesa diocesana: hanno 

tempi lunghi, modalità articolate, una buona riflessione teologica. Si parte con la 

fase preparatoria curata dalla commissione preparatoria che ha il compito di 

stabilire i temi di cui tratterà il sinodo diocesano. E’ un processo di ascolto am-

pio, lungo tutto il territorio diocesano e civile più in generale. 

Questo processo può essere percepito come pesante dal clero che si ritrova 

caricato di altre incombenze; può diffondersi tra i laici un senso di sfiducia per 

l'inconclusività pastorale di tanto lavoro consultivo e per la difficoltà di comunica-

zione all'interno della Chiesa (direzione alto/basso). 

Quindi il sinodo certamente aiuta e promuove l'ascolto e il metodo, ma fallisce 

se non assume un ordine disciplinare, attuativo. 

Gli elementi fondamentali che dovrebbero caratterizzare i processi partecipativi 

della Chiesa: 

 L'assemblea del popolo di Dio è "celebrante". Celebrare un sinodo ricorda 

la dimensione misterica della Chiesa, cioè la presenza dello Spirito dentro 

di essa. Diversamente sarebbe solo una grande discussione; 

 La sinodalità implica la communio (comunione), ossia il riconoscimento 

dell'altro in quanto altro. Per questo serve promuovere momenti straordi-

nari di ascolto ma soprattutto organizzare la comunicazione; 

 La sinodalità si fonda sulla promozione e integrazione dei diversi carismi 

di cui ha bisogno una Chiesa in una certa epoca; 

 Il sinodo può essere il contesto favorevole per ragionare sulle “nuove” 

frontiere della responsabilità collegiale e sinodale; 

 Una Chiesa ha bisogno di avviare nuove prassi per rispondere alle esi-

genze pastorali. Pertanto il momento attuativo è fondamentale. 

Senza dimenticare il contesto attuale: 

 calo della pratica religiosa; 

 incremento del numero degli organismi di partecipazione; 

 insoddisfazione dei laici rispetto al funzionamento di tali organismi; 

 disaffezione e disagio sia tra i laici che tra i presbiteri nel merito degli or-

ganismi e della partecipazione agli stessi; il 90% delle parrocchie ha un 

consiglio pastorale che vive sentimenti di inutilità e inefficacia. 

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

08 AGOSTO 2021 – XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Prima Lettura 

Dal primo libro dei Re (1Re 19,4-8)   
   

Seconda Lettura 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (Ef 4,30-5,2)   
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,41-51) 

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché ave-

va detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è 

forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la ma-

dre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». 

Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, 

se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo 

giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha 

ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno 

abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, 

in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. 

Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel 

deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi 

ne mangia non muoia. 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 

vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».  

Foglio di informazione per le  
Parrocchie di Lion e San Giacomo  

N. 37 

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 08 Agosto - XIX Domenica del Tempo Ordinario 
 

Ore 9.00  - Per la comunità; 
 

Ore 10.15 - Def. Pellegrini Luigi e Garbo Adelina; 
 

Martedì 10 Agosto - San Lorenzo 

Ore 09.00 - Def. Polonio Elsa (ann.); 
 

Giovedì 12 Agosto  

Ore 09.00 
 

Sabato 14 Agosto - San Massimiliano Maria Kolbe 

Ore 18.00 (della Domenica)  
 

DOMENICA 15 Agosto - Assunzione della Beata Vergine Ma-

ria 
 

Ore 9.00  - Per la comunità; Def Grigoletto Maria, Mario, Carolina e Vittorio; 

Francesco, Ennio, Imelda; 
 

Ore 10.15 - Def. Garbo Antonio, Gastaldello Rosa e figli; 
 

 
 

 

L’Eucarestia della settimana - LION 

Ufficio Parrocchiale riapre a settembre 
 

Martedì 10 Agosto 

14.30 - Pulizie settimanali della chiesa;  
 

Alla Domenica 

09:00 ÷ 11:30  - Prestito Grazioso (in Canonica) - Nelle domeniche 15 e 22 

agosto l’attività è sospesa;  

 

APPUNTAMENTI 

DOMENICA 08 Agosto - XIX Domenica del Tempo Ordinario 
 

Ore 8.00 - Def. Borgato Graziano; 
 

Ore 11.30 - Per la comunità; 
 

Lunedì 09 Agosto -  Santa Teresa Benedetta della Croce 

Ore 09.00  
 

Mercoledì 11 Agosto - Santa Chiara  

Ore 09.00 -  
 

Venerdì 13 Agosto  

Ore 09.00   
 

Sabato 14 Agosto - San Massimiliano Maria Kolbe 

Ore 19.00 (della Domenica) - Def. Maniero Rino e Mazzucato Severina; 
 

DOMENICA 15 Agosto - Assunzione della Beata Vergine Maria 
 

Ore 8.00 -  
 

Ore 11.30 - Per la comunità; 

L’Eucarestia della settimana - SAN GIACOMO 

Ufficio Parrocchiale riapre a settembre 
 

Venerdì 13 Agosto 

15.00 - Pulizie settimanali della chiesa; 
 

APPUNTAMENTI 


