COMUNICAZIONI PARROCCHIALI
PERCORSI DI FEDE PER ADULTI E GIOVANI
Compito specifico della comunità cristiana, di ogni parrocchia dunque, è
aiutare le persone a crescere nella fede, aiutandole a cogliere il messaggio
cristiano come risposta al bisogno di senso e di salvezza della propria vita,
a interpretare la vita alla luce dell’amore di Dio rivelato nel vangelo. Gli
adulti, in particolare, sono guidati a riflettere sul loro vissuto, sulle loro
responsabilità nella famiglia, nella comunità cristiana, nella società fino ad
aprirsi alla dimensione spirituale attraverso la riflessione su testi biblici o
su documenti della Chiesa che forniscono il contenuto vero e proprio dei
cammini di catechesi. Collegato a questo c’è il desiderio e l’obiettivo di
rendere la parrocchia un luogo di amicizia, in cui lo stare bene insieme fa
sperimentare la bellezza nella fraternità che nasce dall’incontro con Cristo
Con queste finalità la nostra parrocchia, in collaborazione con parrocchie
vicine, propone tre percorsi di approfondimento della fede, in modalità
diverse:
il vangelo di Luca: la proposta è centrata sulla comunicazione e
l’approfondimento della parola di Dio secondo il vangelo guida dell’anno
liturgico C (che inizia con la prima domenica di avvento, a fine novembre).
Si prenderanno in mano alcuni testi secondo un itinerario che porterà a
conoscere meglio le caratteristiche del terzo vangelo;
la lectio divina, cioè preghiera che nasce dalla Parola di Dio secondo un
metodo collaudato da secoli nella spiritualità della Chiesa cattolica: lettura,
meditazione, orazione, contemplazione. Ci si incontrerà con testi e
personaggi che daranno un grande messaggio di speranza: “Dio trasforma
in bene”;
Fratelli tutti, la grande enciclica di papa Francesco sulla fraternità e
l’amicizia sociale. Perché la fede riguarda tutta la vita, le relazioni con le
persone, la costruzione di un mondo più aperto.
La serata d’incontro sarà il giovedì. Seguiranno al più presto indicazioni
concrete di date e temi. Intanto …scaldiamo il cuore con il desiderio di
conoscere meglio il Signore e la sua volontà d’amore sulla nostra vita!
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INSIEME
Foglio di informazione per le
Parrocchie di Lion e San Giacomo
N.49

31 OTTOBRE 2021 – XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Prima Lettura
Dal libro del Deuteronòmio (Dt 6,2-6)
Seconda Lettura
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 7,23-28)
 Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12,28b-34)
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual
è il primo di tutti i comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è
l'unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la
tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza". Il secondo è
questo: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". Non c'è altro
comandamento più grande di questi».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli
è unico e non vi è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta
l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più
di tutti gli olocausti e i sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei
lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.

L’Eucarestia della settimana - LION
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L’Eucarestia

della settimana - SAN GIACOMO

DOMENICA 31 OTTOBRE - XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 9.00 – Def. Barbierato Clelio, Donà Ferruccio, Noventa Lina, Lazzaro
Roberto;

DOMENICA 31 OTTOBRE - XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.00 - Per la Comunità;

Ore 10.15 - Per la Comunità;

LUNEDÌ 01 NOVEMBRE– TUTTI I SANTI – FESTIVITA’
Ore 8.00 - Per la Comunità;

LUNEDÌ 01 NOVEMBRE – TUTTI I SANTI – FESTIVITA’
Ore 9.00 - Per la comunità;
Ore 10.15 - Def. Francescon Mario, Grespan Rosanna e fam.;
Ore 15.00 – Celebrazione della Parola di Dio e Benedizione delle tombe
in Cimitero;
MARTEDÌ 02 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Ore 15.00 – Messa in cimitero;
GIOVEDÌ 04 NOVEMBRE – SAN CARLO BORROMEO, VESCOVO
Ore 15.00 – Messa in cimitero;
SABATO 06 NOVEMBRE
Ore 18.00 (della Domenica) – Def. Boetto Luigi;
DOMENICA 07 NOVEMBRE – SAN PROSDOCIMO - PATRONO PRINCIPALE
DELLA DIOCESI
Ore 9.00 - Per la comunità;
Ore 10.15

APPUNTAMENTI
MARTEDÌ 02 NOVEMBRE
14.30 - Pulizie settimanali della chiesa;
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.
N.B. DA LUNEDI’ 8 NOVEMBRE LE MESSE FERIALI SARANNO ALLE
ORE 18.00

Ore 11.30

Ore 11.30
Ore 15.00 – Celebrazione della Parola di Dio e benedizione delle tombe
in Cimitero
MERCOLEDÌ 03 NOVEMBRE
Ore 15.00 – Messa in cimitero;
VENERDÌ 05 NOVEMBRE
Ore 15.00 – Messa in cimitero;
SABATO 06 NOVEMBRE
Ore 19.00 (della Domenica) – Def. Cesarotto Romeo, Giovanni, Natalina,
Graziella; Zanetti Egidio, Sante, Maria, Renzo, Flora e Silvano; Mazzucato
Raffaele
DOMENICA 07 NOVEMBRE - SAN PROSDOCIMO PATRONO PRINCIPALE
DELLA DIOCESI
Ore 8.00 - Def. Realino e Pierina;
Ore 11.30 - Per la Comunità;

APPUNTAMENTI
MERCOLEDÌ 03 NOVEMBRE
16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale;
GIOVEDÌ 04 NOVEMBRE
21.00 - Incontro volontari in patronato per castagnata del 14 novembre;
VENERDÌ 05 NOVEMBRE
15.00 - Pulizie settimanali della chiesa;
N.B. DA LUNEDI’ 8 NOVEMBRE LE MESSE FERIALI SARANNO ALLE
ORE 18.00

