
  

AAA CERCASI: CATECHISTE E CATECHISTI 

per le due Parrocchie di Lion e San Giacomo 

Con l’inizio del nuovo anno pastorale, che stiamo per intraprendere, qualche 

catechista manifesta la volontà di non proseguire nell’importante attività 

parrocchiale. Anche se siamo convinti ad un ripensamento dell’ultimo momento, 

come ogni anno, ci appelliamo comunque a nuove leve perché accolgano questo 

invito di partecipazione e servizio alla vita della nostra comunità attraverso la 

catechesi per ragazzi. 

Chi fosse disponibile si faccia avanti coraggiosamente: tutti gli attuali catechisti 

hanno iniziato così, senza preparazione specifica, ma con il desiderio di imparare 

con i ragazzi. 

Vi aspettiamo! 

 

AAA CERCASI: LETTORI 

per le due Parrocchie di Lion e San Giacomo 

Le due comunità di Lion e San Giacomo sono oggi dotate ciascuna di un gruppo 

di lettori che si è messo in cammino per svolgere il compito della proclamazione 

della Parola, nella consapevolezza di vivere un servizio sentito come «una grazia, 

ossia un dono che lo Spirito Santo concede per il bene della Chiesa». 

Anche in questo caso ci rivolgiamo a tutti i parrocchiani che sentono il desiderio 

di mettersi a servizio della Comunità, ponendo al centro la Parola perché «corra 

e sia glorificata». 

Chi desidera dedicarsi a questo servizio può contattare direttamente il parroco. 

Non si richiede determinata esperienza, ci prepariamo insieme attraverso specifici 

incontri. 

Vi aspettiamo! 
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04 SETTEMBRE – XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura 
Dal libro della Sapienza (Sap 9,13-18) 

Seconda lettura 
Dalla lettera a Filèmone (Fm 9b-10.12-17) 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,25-33) 
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: 

«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la 

moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio 

discepolo. 

Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere 

mio discepolo. 

Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e 

a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le 

fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino 

a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire 

il lavoro”. 

Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a 

esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con 

ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per 

chiedere pace. 

Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 

discepolo». 

I N S I E M E 

Foglio di informazione per le  
Parrocchie di Lion e San Giacomo 

N.95 

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 



  

DOMENICA 04 SETTEMBRE – XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 10.00 – Per la comunità;  

MARTEDÌ 06 SETTEMBRE 

Ore 18.30 

GIOVEDÌ 08 SETTEMBRE - NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Ore 18.30 

SABATO 10 SETTEMBRE 

Ore 18.00 (Messa della Domenica) –  

DOMENICA 11 SETTEMBRE – XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 10.00 – Per la comunità; 

 

 

 

MARTEDÌ 06 SETTEMBRE 

Ore 14.30 - Pulizie settimanali della chiesa; 

 
Ogni Domenica è aperto il Prestito Grazioso dalle 09.00 alle 11.30 in Canonica. 

 
 
 

 

DOMENICA 04 SETTEMBRE – XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08.00 – Per la comunità; 

Ore 11.30 

LUNEDÌ 05 SETTEMBRE 

Ore 18.30 

MERCOLEDÌ 07 SETTEMBRE 

Ore 18.30 

VENERDÌ 09 SETTEMBRE 

Ore 18.30 

SABATO 10 SETTEMBRE 

Ore 19.00 (Messa della Domenica) –  

DOMENICA 11 SETTEMBRE – XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08.00 – Per la comunità; 

Ore 11.30 

 

 

 

MERCOLEDÌ 07 SETTEMBRE 

Ore 16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale; 

VENERDÌ 09 SETTEMBRE 

Ore 15.00 - Pulizie settimanali della chiesa; 

 
 

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