COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
GREST LION e SAN GIACOMO
CONTINUA
Continua anche durante la
settimana dal 30 agosto
al 3 settembre il Grest per
i ragazzi delle nostre due
comunità, dalle ore 8.30
alle ore 18.00. La prima
settimana è stata positiva
e partecipativa. Il Grest
terminerà venerdì 3 settembre con la Messa delle ore 18.00 a Lion con la
partecipazione dei ragazzi,
animatori e genitori. Seguirà in Patronato la presentazione di una sintesi
delle giornate del Grest da parte degli animatori a cui va sin d’ora un nostro grande grazie per il tempo ed energie dedicate ai nostri ragazzi. Ancora grazie animatori.
COMUNITA’ DI LION - ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 26 settembre nel corso della Santa Messa delle ore 10.15 si
celebreranno gli anniversari di matrimonio (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, …)
Tutte le coppie potranno così rinnovare le proprie promesse matrimoniali,
circondate dall’affetto dei propri cari e dei parrocchiani. Un rito che sarà
un insieme di ringraziamento, per il traguardo raggiunto, e di invocazione, per trovare sostegno nel Signore e confermare il proprio impegno
nuziale di costruire una comunità di “Chiesa domestica”.
Nelle prossime settimane le coppie di sposi riceveranno una lettera di
invito alla partecipazione comunitaria.
Chi rientra in questi anniversari e non riceverà alcun invito per qualsiasi
motivo ma voglia partecipare alla celebrazione eucaristica, assieme alle
altre coppie, lo comunichi all’Ufficio parrocchiale.

Foglio di informazione per le
Parrocchie di Lion e San Giacomo
N. 40

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

29 AGOSTO 2021 – XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Prima Lettura
Dal libro del Deuteronomio (Dt 4,1-2.6-8)

Seconda Lettura

Dalla lettera di san Giacomo apostolo (Gc 1,17-18.21b-22.27)

 Dal Vangelo secondo Marco (Mc 7,1-8.14-15.21-23)

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti
da Gerusalemme.
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure,
cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono
lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte
altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di
rame e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli
non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con
mani impure?».
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto:
“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete
bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro.
Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi
discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi
di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono
fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».

L’Eucarestia della settimana - LION

L’Eucarestia della settimana - SAN GIACOMO

DOMENICA 29 Agosto - XXII Domenica del Tempo Ordinario

DOMENICA 29 Agosto - XXII Domenica del Tempo Ordinario

Ore 9.00 - Def. Crosta Giacinto e Antonia;

Ore 8.00 - Per la Comunità;

Ore 10.15 - Per la Comunità; Def. Cecchinato Beatrice (1° ann.);
Battesimo Davide Rafael Bottan Torres di Massimo e Raquel Rafaela Torres
Velez;

Ore 11.30 - Celebriamo 50° ann. di matrimonio di William Soccodato e Giusy
Pegoraro
Oggi la sig.ra Teresa (Lelli) compie 100 anni. Cara Teresa per il tuo centesimo
compleanno le due comunità parrocchiali ti augurano tanta felicità, serenità e
salute.

Martedì 31 Agosto
Ore 09.00

Giovedì 02 Settembre
Ore 18.30

Venerdì 03 Settembre - San Gregorio Magno
Ore 18.00 - Chiusura del Grest con la partecipazione dei ragazzi, animatori e
genitori. Seguirà in Patronato la presentazione di una sintesi delle giornate
del Grest da parte degli animatori.
Def. Ottavia; Giuseppe;

Sabato 04 Settembre
18.00 (della Domenica)

DOMENICA 05 Settembre - XXIII Domenica del Tempo Ordinario

Lunedì 30 Agosto
Ore 09.00

Mercoledì 01 Settembre
Ore 18.30 - Realino e Pierina; Fiorenzo; Bergamasco Walter (ann.);

Venerdì 03 Settembre - San Gregorio Magno
Ore 18.00 - La messa sarà celebrata a Lion in occasione della chiusura del
Grest

Sabato 04 Settembre
Ore 11.00 - Matrimonio di Bacchin Roberta e Loschi Brian;
Ore 19.00 (della Domenica) - Ida e Luigi;

DOMENICA 05 Settembre - XXIII Domenica del Tempo Ordinario

Ore 9.00

Ore 8.00 - Per la Comunità;

Ore 10.15 - Per la Comunità;

Ore 11.30 - Rigato Bruno;

APPUNTAMENTI

APPUNTAMENTI

Ufficio Parrocchiale riapre a settembre

Mercoledì 01 Settembre

Martedì 31 Agosto

16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale;

14.30 - Pulizie settimanali della chiesa;

Venerdì 03 Settembre

Alla Domenica

15.00 - Pulizie settimanali della chiesa;

09:00 ÷ 11:30 - Prestito Grazioso (in Canonica)

