VVVVVVVVV

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI

GRUPPI SINODALI PARROCCHIALI:
ANCHE PER TE!

INSIEME
Foglio di informazione per le
Parrocchie di Lion e San Giacomo
N.94

Tutti i fedeli delle comunità di Lion e San
Giacomo sono invitati a iscriversi a un
gruppo di discernimento sinodale, in
modo

da

"camminare

insieme"

e

costruire il futuro della nostra Chiesa.
Da ottobre a dicembre 2022 s'incontreranno tre volte, lavorando su tracce
predisposte dalla segreteria diocesana.
I piccoli gruppi (di 7-12 persone), accompagnati da un moderatore, sono chiamati
a confrontarsi su uno dei temi del Sinodo diocesano.
I temi del Sinodo sono il frutto del percorso della Commissione preparatoria che,
dopo aver letto le voci di moltissime persone che hanno preso parte agli spazi di
dialogo, ha individuato 14 tematiche che sono emerse con forza nel contesto
sociale, culturale e spirituale che caratterizza il nostro tempo.
Chiediamo a tutte le persone attive in parrocchia in varie forme (CPP, CPGE,
catechesi, patronato, canto ...) di partecipare a uno di questi gruppi.
Finora gli iscritti sono piuttosto pochi, perciò si prorogano le iscrizioni al 29 agosto
tramite il foglio che trovate in fondo alla chiesa oppure si può procedere online
(Google moduli) al link https://forms.gle/rWV1mmkUNgqN3oqN6y
Per approfondimenti sul percorso diocesano https://sinodo.diocesipadova.it/

28 AGOSTO – XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Prima Lettura
Dal libro del Siràcide (Sir 3,19-21.30.31)
Seconda lettura
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 12,18-19.22-24a)
 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,1.7-14)
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per
pranzare ed essi stavano a osservarlo.
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti:
«Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché
non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a
dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece,
quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che

VISITA GUIDATA A CATTEDRALE – BATTISTERO E MUSEO DIOCESANO DI
PADOVA
Sabato 17 settembre 2022, dalle 10.00 alle 12.00
(arrivo con mezzi propri, appuntamento verso le 10.00
in piazza Duomo). Conduce le spiegazioni don
Gianandrea Di Donna. Iniziativa congiunta delle
parrocchie di San Lorenzo, San Giacomo e Lion.
Ingresso ai vari luoghi: 9 euro per persona.
Per adesioni: Franco 3298619314 - entro fine agosto, o
comunque al raggiungimento dei 40 aderenti.

ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti
i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà
esaltato».
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non
invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro
volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri
un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno
da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».

L’Eucarestia della settimana - LION

L’Eucarestia della settimana - SAN GIACOMO

DOMENICA 28 AGOSTO – XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 10.00 – Per la comunità;

DOMENICA 28 AGOSTO – XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00 – Per la comunità;

M ARTEDÌ 30 AGOSTO
Ore 09.00

Ore 11.30
LUNEDÌ 29 AGOSTO - M ARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Ore 09.00

GIOVEDÌ 01 SETTEMBRE
Ore 09.00
SABATO 03 SETTEMBRE - SAN GREGORIO MAGNO, PAPA E DOTTORE DELLA CHIESA
Ore 11.30 – Matrimonio di Ghiraldo Erica e Barbiero Edoardo

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO
Ore 09.00

Ore 18.00 (Messa della Domenica) –

VENERDÌ 02 SETTEMBRE
Ore 09.00

DOMENICA 04 SETTEMBRE – XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 10.00 – Per la comunità;

SABATO 03 SETTEMBRE - SAN GREGORIO MAGNO, PAPA E DOTTORE DELLA CHIESA
Ore 17.00 – 50° di matrimonio di Galeazzo Aldo e Salmaso Luigina

APPUNTAMENTI

Ore 19.00 (Messa della Domenica) –

M ARTEDÌ 30 AGOSTO
Ore 14.30 - Pulizie settimanali della chiesa;

DOMENICA 04 SETTEMBRE – XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 08.00 – Per la comunità;

Ore 21.00 – Riunione dei CPP di entrambe le parrocchie a Lion per attività Sinodo

Ore 11.30

VENERDÌ 02 SETTEMBRE
Ore 18.00 – Messa conclusiva del Grest a Lion (non ci sarà la Messa ore 09.00 a
San Giacomo)
Si fa presente che a Lion continuerà a celebrarsi alla Domenica per il mese di
settembre la Messa delle ore 10.00

APPUNTAMENTI
M ARTEDÌ 30 AGOSTO
Ore 21.00 – Riunione dei CPP di entrambe le parrocchie a Lion per attività Sinodo
MERCOLEDÌ 31 AGOSTO
Ore 16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale;
Ore 21.00 – Riunione dei genitori per preparazione dei battesimi

Si ricorda che dal 5 settembre le Messe feriali riprenderanno a celebrarsi alle ore
18.30

VENERDÌ 02 SETTEMBRE
Ore 15.00 - Pulizie settimanali della chiesa;

Domenica 28 agosto riapre il Prestito Grazioso, opportunità di aiuto alle attività
ed esigenze parrocchiali con versamenti, anche piccoli, garantiti dalla Parrocchia.
Anche questa iniziativa costruisce comunità! Apertura ogni domenica dalle
09.00 alle 11.30 in Canonica

Si ricorda che dal 5 settembre le Messe feriali riprenderanno a celebrarsi alle ore
18.30

Domenica 25 settembre alle ore 12.30 pranzo comunitario. Le iscrizioni devono
pervenire entro il 19 settembre presso “ANTICHI SAPORI” di Denis e Chiara o al
sig. Walter 333 1313153. La quota di partecipazione è di 20 Euro per gli adulti e
di 12 Euro per i ragazzi sino a 12 anni.

