
  

 

CATECHESI COMUNITA’ DI LION E SAN GIACOMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTTOBRE, MESE MISSIONARIO 
“Testimoni e profeti”. È questo lo slogan per la Giornata Missionaria Mondiale 

2021. Ogni anno questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale 

della Chiesa, ossia la comunione con tutte le comunità cristiane sparse nel 

mondo, oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente formazione, 

con quelle che vivono nei paesi più poveri e con quelle che soffrono persecuzione. 

Il “mese missionario” diventa l’occasione per aiutare le nostre comunità cristiane 

e i tutti i credenti ad alimentare la propria “missione” nella Chiesa e nel mondo. 

Testimoni e profeti: siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la 

realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche 

nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno per 

molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad 

accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che 

sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inaugurato, è già presente: 

ne sappiamo leggere i segni e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere 

perché sia una speranza rigeneratrice per tutti. 

Anche il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 

ci esorta a essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni 

che, davanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno paura di dire: «Non 

possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato». Papa Francesco dice: 

“Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di speranza che, unti dal 

Signore, siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si salva da solo. 

Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: 

«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)”. 
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03 OTTOBRE 2021 – XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  

Prima Lettura 
Dal libro della Genesi (Gen 2,18-24) 
  

Seconda Lettura 
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 2,9-11) 
  

 Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,2-16) 
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, 

domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. 
Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè 
ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». 

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi 
questa norma. Ma dall'inizio della creazione [Dio] li fece maschio e 
femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, 
ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha 
congiunto». 

A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E 
disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette 
adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, 
commette adulterio». 

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate 
che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti 
appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di 
Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra 
le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. 
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I N S I E M E 

Foglio di informazione per le  
Parrocchie di Lion e San Giacomo 

N.45 

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

LION 

Venerdì ore 17.00: 2^ elementare  

Venerdì ore 17.00: 3^ elementare  

Sabato ore 15.00: 4^ elementare  

Giovedì ore 16.30: 5^ elementare  

Martedì e mercoledì ore 17.00: 1^ 
media  

La Catechesi si svolgerà fino a 
Natale ogni 15 gg. 

SAN GIACOMO 

Lunedì ore 16.30: 2^ elementare  

Mercoledì ore 16.30: 3^ elementare  

Venerdì ore 16.30: 4^ elementare  

Mercoledì ore 16.30: 5^ elementare  

Martedì e mercoledì ore 18.15: 1^ 
media  

La Catechesi si svolgerà fino a 

Natale ogni 15 gg. 

https://www.missioitalia.it/messaggio-per-la-giornata-missionaria-mondiale-2021/


  

 

DOMENICA 03 OTTOBRE - XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 9.00 Per la comunità 
 

Ore 10.15 – Def. Ercolin Maria e Maritan Augusto; 
  

MARTEDÌ 05 OTTOBRE 

Ore 18.30 
  

GIOVEDÌ 07 OTTOBRE – BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO 

Ore 18.30 
  

SABATO 09 OTTOBRE 

Ore 18.00 (della Domenica) – Def. Masiero Ferruccio, Maria, Lorenzo; 

Varotto Orfeo e Maddalena; 
  

DOMENICA 10 OTTOBRE - XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 9.00 - Per la comunità: 
  

Ore 10.15 - Def. Bellon Luigi, Lazzarin Rita; 

 
 
MARTEDÌ 05 OTTOBRE  

14.30 - Pulizie settimanali della chiesa; 
 

19.00 - Incontro gruppo missionario; 
  

MERCOLEDÌ 06 OTTOBRE  

20.45 – Incontro gruppo lettori; 
 

Alla Domenica 

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

 

Nei pomeriggi di martedì e giovedì don Mariano sarà presente in 

canonica dalle 15,30 alle 18.15 per qualsiasi necessità. 
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DOMENICA 03 OTTOBRE - XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.00  
 

Ore 11.30 - Per la Comunità; 
  

LUNEDÌ 04 OTTOBRE– SAN FRANCESCO D’ASSISI 

Ore 18.30 –Def. Garbo Giovanna, Orlando, Francesco, Vittorio, Gabriele; 
  

MERCOLEDÌ 06 OTTOBRE  

Ore 18.30 – Def, Realino e Pierina; 
  

VENERDÌ 08 OTTOBRE 

Ore 18.30 
 

SABATO 09 OTTOBRE 

Ore 19.00 (della Domenica) – Def. Zanetti Egidio, Ermenegildo, Teresa, 

Suor Celsa e Primo; Marino, Aurelio, Don Rino Pittarello (Ricordo da parte 

della società sportiva a 2 mesi dalla morte); Bertolin Giovanni, Luigi, Ida; 

Giuseppe, Maurizio, Giancarla, Olga; 
  

DOMENICA 10 OTTOBRE - XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.00  
  

Ore 11.30 - Per la Comunità 

 
 
MERCOLEDÌ 06 OTTOBRE  

16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale; 
 

21.00 - Riunione volontari patronato 
  

VENERDÌ 08 OTTOBRE 

15.00 - Pulizie settimanali della chiesa; 

 
N.B. Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 ottobre si cercano volontari 
per la messa in ordine del nostro patronato in quanto a breve inizierà 
la catechesi; si ringrazia sin d’ora quanti si renderanno disponibili. 
 
 

L’Eucarestia della settimana - SAN GIACOMO L’Eucarestia della settimana - LION 

 

APPUNTAMENTI 

APPUNTAMENTI 
 


