
  

 

Interventi strutturali e di sicurezza eseguiti 
presso la Parrocchia di Lion (Anno 2021) 

1. Sostituzione pompe ad immersione del garage e del magazzino; 
2. Eliminazione di alberi pericolosi dietro campanile e potatura dei rimanenti 

entrata asilo; 
3. Trattamento specifico del pavimento dell’intera chiesa per la sua 

conservazione; con l’occasione è stata acquistata una nuova lucidatrice; 
4. Miglioramenti per rendere più fruibile lo spazio tra l’area del patronato e l’ex 

area utilizzata dalla società sportiva con particolare alla sicurezza; con 
l’occasione si è comperato un nuovo forno; 

Gli interventi sono stati eseguiti da imprese specializzate nella specifica attività di 
intervento. 

Futuri interventi presso la Parrocchia di Lion 
1. Chiesa: sistemare facciata e campanile; 
2. Asilo: chiusura cortile con opportuna recinzione; valutare il progetto per 

l’installazione di un impianto fotovoltaico; 
3. Canonica: sostituzione porta entrata; valutare il progetto di cambio infissi, 

almeno al piano terra, sia ai fini della sicurezza che del risparmio energetico; 
4. Piccolo campo sportivo dietro patronato: sistemazione impianto illuminazione 

per renderlo fruibile esclusivamente dal patronato. 
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16 GENNAIO – II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Prima Lettura 
Dal libro del profeta Isaia (Is 62,1-5) 
 

Seconda Lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 12,4-11) 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-11) 
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. 

Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù 

le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre 

disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti 

ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le 

anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e 

portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. 

Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il 

quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso 

l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono 

all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto 

da parte il vino buono finora». 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la 

sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
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DOMENICA 16 GENNAIO – II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 9.00 
 

Ore 10.15 - Per la comunità 
  

MARTEDÌ 18 GENNAIO  

Ore 18.00 - Def. Achille e Flavio; Bettio Artuso e Elide; Boccon Giuseppe, 

Antonio, Rosa; 
 

GIOVEDÌ 20 GENNAIO - SAN SEBASTIANO 

Ore 18.00  
  

SABATO 22 GENNAIO – SAN VINCENZO 

Ore 18.00 (Messa festiva) - Def. Lazzarin Rita ( 1° ann); Bellon Luigi; 
  

DOMENICA 23 GENNAIO – III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 9.00 – Def. Crosta Giacinto e Antonia; Piva Donatella, Bettella Lino e Polonio 

Elsa; 
 

Ore 10.15 - Per la comunità 

 
 
MARTEDÌ 18 GENNAIO 

14.30 - Pulizie settimanali della chiesa; 
 

20.45 – Continua la Catechesi degli adulti per entrambe le Comunità, questa volta 

on line; per partecipare con Zoom: ID 9780076206 e Passcode 344860 
 

Alla Domenica è aperto il Prestito Grazioso 
 

Nei pomeriggi di martedì e giovedì don Mariano sarà presente in 

canonica dalle 15.30 alle 17.30 per qualsiasi necessità. 
 

Durante il periodo natalizio la comunità di Lion ha raccolto: 

 Chiara Stella: 3514,08 Euro 

 Pranzo della comunità in occasione del Patrono S. Andrea: 1172,22 Euro 

Si ringrazia l’intera comunità per questo atto di generosità rivolto alla propria 

Chiesa e alle iniziative parrocchiali e tutti coloro che hanno contribuito allo scopo. 
 

Nell’anno 2021 sono stati celebrati nella comunità di Lion: 

 Defunti: 17; 

 Battesimi: 6; 

 Matrimoni: 0. 
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DOMENICA 16 GENNAIO – II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.00 – Def. Delon Vittorio, Barbara e fam  Bozzolan; 
 

Ore 11.30 - Per la comunità 
  

LUNEDÌ 17 GENNAIO – SANT’ANTONIO, ABATE 

Ore 18.00  
 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 

Ore 18.00 – Def. Realino e Pierina (2° ann); 
 

VENERDÌ 21 GENNAIO – SANT’AGNESE 

18.00     

 

SABATO 22 GENNAIO – SAN VINCENZO 

Ore 19.00 (Messa Prefestiva) - Def. Varotto Sebastiano, Drago Pasqua (7°) e 
Natalino; 
 

DOMENICA 23 GENNAIO – III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.00 – Per la comunità 
 

Ore 11.30 - Def. Francescon Giorgio (1° ann), Ivana (30°); 

 
 
MARTEDÌ 18 GENNAIO 

20.45 – Continua la Catechesi degli adulti per entrambe le Comunità, questa volta 

on line; per partecipare con Zoom: ID 9780076206 e Passcode 344860 
 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 

16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale; 
 

20.45 - Terza serata d’incontro e dialogo in preparazione al Sinodo Diocesano 
 

VENERDÌ 21 GENNAIO 

15.00 - Pulizie settimanali della chiesa; 
 

Durante il periodo natalizio la comunità di San Giacomo ha raccolto: 

 Chiara Stella: 2186,62 Euro 

 Buste: 2328,04 Euro 

Si ringrazia l’intera comunità per questo atto di generosità rivolto alla propria 

Chiesa e alle iniziative parrocchiali e tutti coloro che hanno contribuito allo scopo. 
 

Nell’anno 2021 sono stati celebrati nella comunità di San Giacomo: 

 Defunti: 22; 

 Battesimi: 7; 

 Matrimoni: 2. 

 

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