
 
 

LE PAROLE DEL SINODO: PER CAPIRE, PER CAPIRCI 
 

SINODO DIOCESANO 

percorso di discernimento che aiuterà la Diocesi di Padova a ripensarsi come 

Chiesa missionaria. 
 

PRIMO ANNO 

tempo di preparazione al Sinodo dal 16 maggio 2021 al 5 giugno 2022. 
 

APERTURA DEL SINODO 

celebrazione di apertura del Sinodo fissata per domenica 5 giugno 2022. 
 

COMMISSIONE PREPARATORIA 

gruppo/equipe di circa 60 persone, laici e consacrati, rappresentative del territo-

rio e della vita della Chiesa, chiamate per scegliere i temi sui quali lavorerà il 

Sinodo. 
 

PRIMO ASCOLTO 

primo momento nel quale la Chiesa di Padova ascolta le storie di vita degli uo-

mini e delle donne che abitano le comunità e i territori, per riconoscere punti di 

rottura e germogli del presente. Si svolge negli spazi di dialogo attivati nei terri-

tori dai facilitatori. 
 

PUNTI DI ROTTURA 

riconoscere gli elementi di frattura, di dissonanza del nostro tempo che spesso 

diventano anche rivelativi. 
 

GERMOGLI 

riconoscere gli elementi generativi, di consonanza del nostro tempo ci aprono ad 

un sogno. 
 

TEMI 

nuclei tematici e argomenti di discussione sui quali verterà il percorso del Sino-

do Diocesano. Sono elaborati dalla Commissione Preparatoria sulla base dei 

materiali studiati e degli esiti del primo ascolto e sono consegnati all'Assemblea 

Sinodale per il discernimento 
 

In questo periodo lo nostro parrocchia sta cercando i facilitatori per avviare - 

dopo opportuna formazione - i gruppi di primo ascolto. Chi fosse interessato 

all'esperienza contatti i sacerdoti. 

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

15 AGOSTO 2021 – ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

Prima Lettura 
Dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni Apostolo (Ap 11,19a; 12,1–6a.10ab) 
   

Seconda Lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (1Cor 15,20–27a)   
 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-56) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in 

una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 

Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta 

tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la 

madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai 

miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei 

che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

Allora Maria disse: 

«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvato-

re, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazio-

ni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è 

il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che 

lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei 

pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soc-

corso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva det-

to ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre».  

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.  

Foglio di informazione per le  
Parrocchie di Lion e San Giacomo  

N. 38 

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 15 Agosto - Assunzione della Beata Vergine Ma-

ria 
 

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

Francesco, Ennio, Imelda; Garbo Lino, Loris fam. Emilio, Norma, Gino, Eve-

lina e Tony 
 

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

Tosato 
 

Martedì 17 Agosto  

Ore 09.00  
 

Giovedì 19 Agosto  

Ore 09.00 
 

Sabato 21 Agosto - San Pio X 

Ore 18.00 (della Domenica)  
 

DOMENICA 22 Agosto - XXI Domenica del Tempo Ordinario 
 

Ore 9.00 Def. Zanotto Ugo e fam.; Rampin Antonia e Alessio; Emilio e Nor-

ma; Bettella Lino, Piva Donatella, Polonio Elsa; Leandro, Ortensia; Broggin 

Luigino 
 

Ore 10.15 Per la Comunità 

 

 
 

L’Eucarestia della settimana - LION 

Ufficio Parrocchiale riapre a settembre 
 

Martedì 17 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 15 Agosto - Assunzione della Beata Vergine Maria 
 

Ore 8.00 -  
 

Ore 11.30 - Per la comunità; 
 

Lunedì 16 Agosto 

Ore 09.00  
 

Mercoledì 18 Agosto  

Ore 09.00 -  
 

Venerdì 20 Agosto - San Bernardo 

Ore 09.00   
 

Sabato 21 Agosto - San Pio X 

Ore 19.00 (della Domenica)  Def Varotto Anna e Libero Isidoro; De Pieri Maria 

(30°) Giuseppe, Luigina; Janniello Laura (ann.) 
 

DOMENICA 22 Agosto - XXI Domenica del Tempo Ordinario 
 

Ore 8.00 -  
 

Ore 11.30 - Per la comunità; 

L’Eucarestia della settimana - SAN GIACOMO 

Ufficio Parrocchiale riapre a settembre 
 

Venerdì 20 Agosto 

15.00 - Pulizie settimanali della chiesa; 
 

APPUNTAMENTI 


