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DOMENICA 01 GENNAIO - MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

Prima Lettura 
Dal libro dei Numeri (Nm 6, 22-27) 

Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (Gal 4,4-7) 

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,16-21) 
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 

bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era 
stato detto loro. 

Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte 
sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. 

I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito 
e visto, com'era stato detto loro. 

Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome 
Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. 

VENERDÌ 06 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2,1-12) 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero 

da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo 
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò 
turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, 
si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme 
di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: "E tu, Betlemme, terra di Giuda, non 
sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il 
pastore del mio popolo, Israele"». 

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo 
in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi 
accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io 
venga ad adorarlo». 

Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, 
finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella[.] 
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Foglio di informazione per le  
Parrocchie di Lion e San Giacomo 

N.112 

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

COMUNITA’ DI LION 

ARRIVA LA BEFANA 

Venerdì 6 gennaio alle ore 

14.30 si svolgerà la 

tradizionale festa 

dell'Epifania nel piazzale 

della Chiesa, organizzata 

dalla Parrocchia. 

Sono invitati specialmente i 

bambini ai quali verrà 

donata la tradizionale 

“calza”. 

COMUNITA’ DI SAN 

GIACOMO 

ARRIVA LA BEFANA 

Venerdì 6 gennaio alle ore 

16.00 si svolgerà la 

tradizionale festa 

dell'Epifania nel piazzale 

della Chiesa, organizzata 

dalla Parrocchia. 

Sono invitati specialmente i 

bambini ai quali verrà 

donata la tradizionale 

“calza”. 
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DOMENICA 01 GENNAIO - MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

Ore 10.15 (Messa unica) - Per la comunità 

GIOVEDÌ 05 GENNAIO 

Ore 18.00 (Messa prefestiva)  

VENERDÌ 06 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE 

Ore 09.00 - Per la comunità 

Ore 10.15 

SABATO 07 GENNAIO 

Ore 18.00 (Messa della Domenica) - Def. Vento Francesco, Salvatore e Stefano 

DOMENICA 08 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ore 09.00 - Per la comunità 

Ore 10.15 – Def. Antonio, Oliade, Maria e Dino; 

 

MARTEDÌ 03 GENNAIO 

Ore 14.30 - Pulizie settimanali della chiesa; 

VENERDÌ 06 GENNAIO 

Ore 14.30 - Consegna calze della befana ai ragazzi delle elementari, cioccolata 
calda e altro per tutti. 
 
 

Durante il periodo natalizio la comunità di Lion ha raccolto: 

 Chiara Stella: 3.643,10 Euro; 

 Buste di Natale: 730,20 Euro 

Si ringrazia l’intera comunità per questi atti di generosità rivolti alla propria Chiesa 

e alle iniziative parrocchiali e tutte le persone che hanno reso gioiose, coinvolgenti 

e partecipate le iniziative parrocchiali di questo periodo prestando un amore 

grande per il Signore e per la comunità.  
 

 

Nell’anno 2022 sono stati celebrati nella comunità di Lion: 

 Battesimi: 6; 

 Matrimoni: 4; 

 Defunti: 16; 

 Cresime e Comunioni: 17. 

 

DOMENICA 01 GENNAIO - MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

Ore 11.30 (Messa unica) - Per la comunità; 

GIOVEDÌ 05 GENNAIO 

Ore 19.00 (Messa prefestiva)  

VENERDÌ 06 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE 

Ore 11.30 - Per la comunità; 

Ore 16.00 

SABATO 07 GENNAIO 

Ore 19.00 (Messa della Domenica) - Def. Bertolin Giovanni, Friso Severino (7°) 

DOMENICA 08 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ore 11.30 - Per la comunità; 

Ore 16.00  

 

 

MERCOLEDÌ 04 GENNAIO 

Ore 16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale; 

IN SETTIMANA 

Ore 15.00 - Pulizie settimanali della chiesa; 

VENERDÌ 06 GENNAIO 

Ore 16.00 - Consegna calze della befana ai ragazzi delle elementari, cioccolata 
calda e altro per tutti. 
 
 

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

 Chiara Stella: 2.255,21 Euro; 

 Buste di Natale: 2.313,10 Euro; 

 Mercatino di Natale: 227,00 Euro. 

Si ringrazia l’intera comunità per questi atti di generosità rivolti alla propria Chiesa 

e alle iniziative parrocchiali e tutte le persone che hanno reso gioiose, coinvolgenti 

e partecipate le iniziative parrocchiali di questo periodo prestando un amore 

grande per il Signore e per la comunità. 
 

 

Nell’anno 2022 sono stati celebrati nella comunità di San Giacomo: 

 Battesimi: 18; 

 Defunti: 23; 

 Cresime e Comunioni: 25. 

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

 

APPUNTAMENTI APPUNTAMENTI 
 


