
  

IL MESE DELLA CARITA 
IN QUESTE DOMENICHE DI NOVEMBRE SIAMO INVITATI A 

PORTARE OLIO E ZUCCHERO PER LA CARITAS 

 

CASTAGNATA A SAN GIACOMO 
DOMENICA 13 NOVEMBRE ORE 14.30 VI ASPETTIAMO NUMEROSI ALLA 
CASTAGNATA. CIOCCOLATA, VIN BRULE’, TE’ CALDO E CASTAGNE PER 
TUTTI E ALTRO ANCORA. 

 

GIORNATA DEI POVERI (13 novembre) 

Gesù Cristo si è fatto povero per voi 
La proposta evidenziata nel titolo di questa 6^ Giornata Mondiale dei 

poveri è tratta dalla seconda Lettera di Paolo ai cristiani di Corinto, con 

l’invito a tenere lo sguardo fisso su Gesù, il quale «da ricco che era, si è 

fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua 

povertà» (2 Cor 8,9). Il contesto della lettera è la raccolta di fondi per 

sostenere i poveri della comunità di Gerusalemme, ma lo sguardo della 

Chiesa è alla tragica attualità: “Quanti poveri genera l’insensatezza della 

guerra!” afferma papa Francesco nel messaggio. “La guerra in Ucraina è 

venuta ad aggiungersi alle guerre regionali che in questi anni stanno 

mietendo morte e distruzione […]. Si ripetono scene di tragica memoria e 

ancora una volta i ricatti reciproci di alcuni potenti coprono la voce 

dell’umanità che invoca la pace”. 

Oggi, come un tempo, è importante dare continuità alla generosità. “La 

solidarietà, in effetti, è proprio questo: – scrive ancora papa Francesco – 

condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, perché 

nessuno soffra. Più cresce il senso della comunità e della comunione 

come stile di vita e maggiormente si sviluppa la solidarietà […]. Come 

membri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, 

responsabilità, fratellanza e solidarietà. E come cristiani, ritroviamo 

sempre nella carità, nella fede e nella speranza il fondamento del nostro 

essere e del nostro agire”. 

In occasione della Giornata Mondiale dei poveri, papa Francesco 

presiederà la celebrazione eucaristica delle ore 10 nella basilica di San 

Pietro. 
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13 NOVEMBRE – XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura 
Dal libro del profeta Malachìa (Ml 3,19-20a) 

Seconda lettura 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési (2 Ts 3,7-2) 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21,5-19) 
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle 

pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, 
non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». 

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale 
sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non 
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il 
tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di 
rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma 
non è subito la fine». 

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e 
vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti 
terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, 
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e 
governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. 
Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò 
parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né 
controbattere. 

Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e 
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

I N S I E M E 

Foglio di informazione per le  
Parrocchie di Lion e San Giacomo 

N.105 

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 



  

DOMENICA 13 NOVEMBRE – XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 09.00 – Per la comunità; 

Ore 10.15 

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 

Ore 18.00 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE- SANTA ELISABETTA DI UNGHERIA, RELIGIOSA 

Ore 18.00 

SABATO 19 NOVEMBRE - SAN GIOSAFAT, VESCOVO E MARTIRE 

Ore 18.00 (Messa della Domenica) – Def. Mario e Maria, Bassan Giovanni; 

DOMENICA 20 NOVEMBRE – NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO 

Ore 09.00 – Def. Crosta Giacinto e Antonia; Piva Donatella, Bettella Lino, 

Polonio Elsa; Garbo Lino, Loris e famigliari 

Ore 10.15 - Per la comunità: Def. Norma e Emilio 

 

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 

Ore 14.30 - Pulizie settimanali della chiesa; 

Ore 21.00 - A SAN GIACOMO: Incontro di catechesi su “Dei verbum” per le 

parrocchie di Lion, San Lorenzo e San Giacomo; 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 

Ore 21.00 - A SAN LORENZO: 2° Incontro sulla “Lectio” per le parrocchie di Lion, 

San Lorenzo e San Giacomo 

SABATO 19 NOVEMBRE 

Ore 15.30÷17.00 - A SAN GIACOMO: attività ACR per le due comunità; 

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

 

 

DOMENICA 13 NOVEMBRE – XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08.00 - Milena e Giocondo; 

Ore 11.30 - Per la comunità; Def. Natalina, Emilia e Nicola; Luigi Angelo Dante 

Giuseppe Noverba; 

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE 

Ore 18.00 – Def. Donà Ampelio; Mazzucato Giovanni e Varotto Giuseppe; 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 

Ore 18.00 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE 

Ore 18.00 

SABATO 19 NOVEMBRE 

Ore 19.00 (Messa della Domenica) 

DOMENICA 20 NOVEMBRE – NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO 

Ore 08.00 – Def. Delon Vittorio e Barbara; Bozzolan Giulio e Gemma; 

Ore 11.30 - Per la comunità 

 

 

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 

Ore 21.00 - A SAN GIACOMO: Incontro di catechesi su “Dei verbum” per le 

parrocchie di Lion, San Lorenzo e San Giacomo; 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 

Ore 16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale; 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 

Ore 21.00 - A SAN LORENZO: 2° Incontro sulla “Lectio” per le parrocchie di Lion, 

San Lorenzo e San Giacomo 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE 

Ore 15.00 - Pulizie settimanali della chiesa; 

SABATO 19 NOVEMBRE 

Ore 15.30÷17.00 - A SAN GIACOMO: attività ACR per le due comunità; 

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