
  

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

PORTARE OLIO E ZUCCHERO PER LA CARITAS 

 

AVVENTO 2022 
Si apre un tempo liturgico denso di significati e carico di provocazioni, il tempo 

dell’Avvento e di Natale. È preziosa opportunità per vivere sia l’atteggiamento di 

attesa della Chiesa e di ogni persona, sia l’irrompere di Dio nella storia 

dell’umanità e in ogni storia personale. È occasione per considerare il ritorno del 

Figlio dell’uomo nei tempi ultimi e il mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio che 

assume radicalmente la realtà umana per rinnovarla. 

L’attesa dice la ricerca umana, la sete di senso, l’inquietudine del cuore umano 

con il suo inesauribile desiderio di infinito; l’incarnazione dice l’inaudita risposta 

preveniente di Dio che in Gesù Cristo annulla ogni distanza e ammette l’uomo alla 

sua pienezza di vita. La luminosità di questi eventi si fa concreta in un tempo in 

cui la storia umana deve fare i conti con sfide del tutto inedite, in particolare la 

realtà di una guerra mondiale “a macchia di leopardo”, la cui gravità è diventata 

del tutto evidente con lo scoppio del conflitto in Ucraina, e la crisi economica ed 

energetica che provocherà un consistente aumento di povertà e di poveri. Il tempo 

di Avvento e Natale diventa allora il tempo della ricerca di Dio e dell’umano, 

dell’unica passione per l’Altro(Dio) e per l’altro (il fratello). 

In questo tempo liturgico diventa significativo riproporre alcuni dei segni che 

accompagnano il Sinodo diocesano, in particolare l’ingresso del Libro dei 

Vangeli e la sua intronizzazione, che indicano che ogni nostra ricerca è sempre 

anticipata dall’irrompere di Gesù Cristo nella storia. 

Ecco inoltre alcune proposte e impegni per l’Avvento: 

 Per vivere l’Avvento in famiglia la Diocesi (https://www.diocesipadova.it) 

rende disponibili semplici testi per pregare in famiglia, meglio se in un 

momento della giornata individuato insieme, magari di fronte a uno spazio 

appositamente allestito che ricordi la dimensione spirituale, l’angolo bello. 

Questa modalità, iniziata in tempo di pandemia, può diventare un permanente 

modo di esprimere una dimensione familiare della fede, per cogliere la 

presenza del Signore nello scorrere dei giorni e del tempo.  

 La Comunione ai nostri ammalati; 

 L’attenzione ai poveri, con il sostegno alle attività della Caritas Vicariale: olio 

e zucchero per il mese di novembre e tonno e pelati per il mese di dicembre; 

 Il canto della Chiara Stella con la consegna della candela di Natale. 
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27 NOVEMBRE – I DOMENICA DI AVVENTO 

Prima Lettura 
Dal libro del profeta Isaia (Is 2,1-5) 

Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 13,11-14) 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 24,37-44) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, 

come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano 

moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 

accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta 

del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via 

e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra 

lasciata. 

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 

Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte 

viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche 

voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
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DOMENICA 27 NOVEMBRE – I DOMENICA DI AVVENTO 

Ore 09.00 - Per la comunità 

Ore 10.15 - Festa di San Andrea Apostolo; 

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 

Ore 18.00 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE – SANT’ANDREA APOSTOLO, PATRONO DI LION 

Ore 19.00 – Messa solenne; 

GIOVEDÌ 01 DICEMBRE 

Ore 18.00 

SABATO 03 DICEMBRE - SAN FRANCESCO SAVERIO, PRESBITERO 

Ore 18.00 (Messa della Domenica 

DOMENICA 04 DICEMBRE – II DOMENICA DI AVVENTO 

Ore 09.00 - Per la comunità 

Ore 10.15 – Def. Ferruda Maria e fam.; 

 

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 

Ore 9.30 – Congrega ai Ferri; 

Ore 14.30 - Pulizie settimanali della chiesa; 

GIOVEDÌ 01 DICEMBRE 

Ore 9.00 - Ritiro sacerdoti a Villa Immacolata; 

SABATO 03 DICEMBRE 

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. 

 

N.B: VARIAZIONE ORARIO DELLE MESSE NEI MESI DI DICEMBRE, 
GENNAIO E FEBBRAIO: 

 A SAN GIACOMO ALLA DOMENICA: ORE 11.30 e ORE 16.00; 

 A LION E SAN GIACOMO NEI GIORNI FERIALI: SOLO IN OCCASIONE DI 
FUNERALI. 

 

SAGRA DI LION 
Un grande GRAZIE a tutti i nostri volontari che con passione e allegria hanno 
lavorato per 6 giorni alla sagra della Madonna del Carmine di luglio. Un immenso 
RINGRAZIAMENTO alle tante aziende che hanno contribuito fattivamente alla 
nostra sagra. E un GRAZIE di cuore alle tante persone che hanno usufruito del 
nostro straordinario stand gastronomico. Il saldo è stato pari a 23.936,43 Euro. 
Avremo modo a fine gennaio – inizi di febbraio, in un apposito incontro, di 
analizzare assieme a tutti i volontari, vecchi e nuovi, il resoconto, voce per voce, 
in modo di migliorare l’ottima esperienza. 

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE – I DOMENICA DI AVVENTO 

Ore 08.00 – Def. Giuseppe, Sergio, Ester e Giulio; 

Ore 11.30 - Per la comunità; 

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 

Ore 18.00 - Def. Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia; Beo Natale; Badan Antonio, 

Giulia, Mario, Elvira e Agnese 

VENERDÌ 02 DICEMBRE 

Ore 18.00 

SABATO 03 DICEMBRE - SAN FRANCESCO SAVERIO, PRESBITERO 

Ore 19.00 (Messa della Domenica) 

DOMENICA 04 DICEMBRE – II DOMENICA DI AVVENTO 

Ore 11.30 - Per la comunità; 

Ore 16.00 

 

 

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 

Ore 9.30 – Congrega ai Ferri; 

Ore 21.00 -  Incontro per organizzare Presepio, Chiara stella, ……. 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 

Ore 16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale; 

GIOVEDÌ 01 DICEMBRE 

Ore 9.00 - Ritiro sacerdoti a Villa Immacolata; 

VENERDÌ 02 DICEMBRE 

Ore 15.00 - Pulizie settimanali della chiesa; 

SABATO 03 DICEMBRE 

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

 
N.B: VARIAZIONE ORARIO DELLE MESSE NEI MESI DI DICEMBRE, 
GENNAIO E FEBBRAIO: 

 A SAN GIACOMO ALLA DOMENICA: ORE 11.30 e ORE 16.00; 

 A LION E SAN GIACOMO NEI GIORNI FERIALI: SOLO IN OCCASIONE DI 

FUNERALI. 

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

 

APPUNTAMENTI APPUNTAMENTI 
 


