
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 2 LUGLIO XIII DEL TEMPO ORDINARIO - S. OTTONE 
Ore 8.30 – SG Def. Vittorio e Barbara Delon e fam . Bozzolan 
Ore 10.00 – LN Def. 2° Ann. Grespan Rosanna e Francescon Mario - Def. Coletto Gino 
– Def. Sett. di Giuseppe Allegro 
Ore – SG 11.00 Con i ragazzi del Grest 
MARTEDÌ 4 LUGLIO – S. ELISABETTA DI PORTOGALLO 
Ore 19.00 – SG Def. Pierina e Vito Bettio 
MERCOLEDÌ  5 LUGLIO - S. ANTONIO MARIA 
Ore 19.00 – LN Per tutti i defunti 
GIOVEDÌ  6 LUGLIO – S. MARIA GORETTI 
Ore 19.00 – SG Def. Realino Zanetti e fam. Borgato – Def. Balzan Giuseppe e Piccolo 
Ottavia  
VENERDÌ 7 LUGLIO – S. CLAUDIO MARTIRE 
Dalle ore 9.30 Comunione ammalati a S. Giacomo,  con Ministro Com. Lucia B. 
Ore 19.00 – LN Secondo Intenzione  
SABATO  8 LUGLIO – SS. AQUILA E PRISCILLA 
Ore 18.00 – LN Def. Bagarello Guido, Bassan Tarcisio, Bernardi Narciso e Nella 
Ore 18.00 – SG ADORAZIONE SILENZIOSA IN CAPPELLINA 
Ore 19.00 – SG Def. Giuseppe Rita Varotto e fam. – Def Sante Rosina e Manuel 
Bigolaro – Def. Bagarello Igino – Def. Bruna Maria De Lazzari – Def. Fam. Def. 
Lazzarin Sante, Carmela, Cristian – Def. Severina e Adelino Lotto  
– Def. De Santis Costantino e Berto Dino.  
DOMENICA 9 LUGLIO XIV DEL TEMPO ORDINARIO – S. VERONICA GIULIANI 
Ore 8.30 – SG Def. Lorenzo Lamenti 
Ore 10.00 – LN Def. Rampin Alessandro e Maria – Def. Garbo Ugo, Rita, Franceschi 
Antonia 
Ore 11.00 – Conclusione del GREST con tutti i ragazzi – Def sec. intenzione 

ABBREVIAZIONI USATE NEL BOLLETTINO PARROCCHIALE 
La  notizia preceduta da abbreviazione è inerente alla comunità parrocchiale in questione. 
Mentre, se non c’è abbreviazione significa che la notizia o l’impegno è per entrambi le 
parrocchie. SG = SAN GIACOMO; LN = LION 

AVVISI PARROCCHIA DI LION 
LN – Condivisione fraterna del debito 

Continua come sempre senza intoppi questo servizio di carità nella comunità. Un 
grazie ai volontari! 

LN – SAGRA DEL CARMINE 7-16 luglio 2017  
Inizia Venerdì 7 luglio la Sagra della comunità di Lion. E’ un occasione speciale 
per intrecciare legami e sentirci comunità. Queste serate sono dedicate tutte alla 
preparazione. Chi desidera e vuole dare una mano è ben accetto. Domenica 16 
luglio ci sarà la Solenne S. Messa con la tradizionale processione  al capitello 

LN – Cercasi volontari per la Sagra 
Serve aiuto per la Sagra parrocchiale di Lion. Sarebbe gradito qualche 
volontario in più… aiutiamoci un po’ tutti..  Grazie! Cristina info: 3398032761 

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

2 luglio 2017 – XIII^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  

X  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10,37-42) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «37Chi ama padre o madre più di me, non è 
degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me; 38chi non prende la 
propria croce e non mi segue, non è degno di me. 39Chi avrà tenuto per sé la propria vita, 
la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. 40Chi accoglie voi 
accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. 41Chi accoglie un profeta 
perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un 
giusto, avrà la ricompensa del giusto. 42Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere 
d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non 
perderà la sua ricompensa». 

 La legge di Dio in un bicchiere d’acqua 
Un Dio che pretende di essere amato più di padre e madre, più di figli e 
fratelli, che sembra andare contro le leggi del cuore. Ma la fede per essere 
autentica deve conservare un nucleo sovversivo e scandaloso, il «morso del 
più» (Luigi Ciotti), un andare controcorrente e oltre rispetto alla logica umana. 
Non è degno di me. Per tre volte rimbalza dalla pagina questa affermazione 
dura del Vangelo. Ma chi è degno del Signore? Nessuno, perché il suo è 
amore incondizionato, amore che anticipa, senza clausole. Un amore così non 
si merita, si accoglie. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà! 
Perdere la vita per causa mia non significa affrontare il martirio. Una vita si 
perde come si spende un tesoro: investendola, spendendola per una causa 
grande. Il vero dramma per ogni persona umana è non avere niente, non 
avere nessuno per cui valga la pena mettere in gioco o spendere la propria 
vita. Chi avrà perduto, troverà. Noi possediamo veramente solo ciò che 
abbiamo donato ad altri, come la donna di Sunem della Prima Lettura, che 
dona al profeta Eliseo piccole porzioni di vita, piccole cose: un letto, un 
tavolo, una sedia, una lampada e riceverà in cambio una vita intera, un figlio. 
E la capacità di amare di più. A noi, forse spaventati dalle esigenze di Cristo, 
dall'impegno di dare la vita, di avere una causa che valga più di noi stessi, 
Gesù aggiunge una frase dolcissima: Chi avrà dato anche solo un bicchiere 



d'acqua fresca, non perderà la 
sua ricompensa. Il dare tutta la 
vita o anche solo una piccola 
cosa, la croce e il bicchiere 
d'acqua sono i due estremi di 
uno stesso movimento: dare 
qualcosa, un po', tutto, perché 
nel Vangelo il verbo amare si 
traduce sempre con il verbo 
dare: Dio ha tanto amato il 
mondo da dare suo Figlio. Non 
c'è amore più grande che dare la 
vita! Un bicchiere d'acqua, dice 
Gesù, un gesto così piccolo che 
anche l'ultimo di noi, anche il 

più povero può permettersi. E tuttavia un gesto non banale, un gesto vivo, 
significato da quell'aggettivo che Gesù aggiunge, così evangelico e fragrante: 
acqua fresca. Acqua fresca deve essere, vale a dire l'acqua buona per la grande 
calura, l'acqua attenta alla sete dell'altro, procurata con cura, l'acqua migliore 
che hai, quasi un'acqua affettuosa con dentro l'eco del cuore. Dare la vita, 
dare un bicchiere d'acqua fresca, ecco la stupenda pedagogia di Cristo. Un 
bicchiere d'acqua fresca se dato con tutto il cuore ha dentro la Croce. Tutto il 
Vangelo è nella Croce, ma tutto il Vangelo è anche in un bicchiere d'acqua. 
Nulla è troppo piccolo per il Signore, perché ogni gesto compiuto con tutto il 
cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Amare nel Vangelo non equivale ad 
emozionarsi, a tremare o trepidare per una creatura, ma si traduce sempre con 
un altro verbo molto semplice, molto concreto, un verbo fattivo, di mani, il 
verbo dare.          P. Ermes Ronchi 

AVVISI PARROCCHIA DI SAN GIACOMO 
SG – Depliant attività estive del Centro Parrocchiale 

Questa settimana troverete in allegato al bollettino il primo depliant per le attività 
estive del Patronato. Un grazie agli sponsor che hanno collaborato 
economicamente per questa prima fase estiva.  
ERRATA CORRIGE: venerdì 7 luglio  la CORRIDA finale GREST 
 

SG - Bollettino parrocchiale si trova alle porte della chiesa 
Durante il periodo estivo lo troverete alle porte della chiesa.  

SG - LUGLIO SCUOLA DELL’INFANZIA APERTA 
Durante il mese di Luglio 2017 la scuola dell’infanzia rimarrà aperta in una 
forma di centro estivo bimbi – info Suor Antonietta e maestre 049801005 
 

VITA DELLE COMUNITA’ 
Lunedì  3 luglio 
SG- Inizia il Grest  dalle ore 8.00/8.30 fino alle 18.00 
SG- Basket night dalle 21.00 
Martedì  4 luglio 
LN- Ufficio parrocchiale dalle 16.30 alle 18.30   
SG- Ore 19.30 Consiglio di Presidenza CPP S.GIACOMO e Vic. Foraneo 
SGàOre 21.00 Riunione per organizzare la festa del Patrono in Parrocchia 
LNàOre 20.45 Animatori preparazione Camposcuola  
Mercoledì 5 luglio 
SG- Ufficio parrocchiale dalle 16.30 alle 18.30 
SG- Proiezione Cartone animato in  patronato X TUTTI I RAGAZZI 
Venerdì 7 luglio 
LN- In serata apertura festeggiamenti e Sagra parrocchiale. Partecipiamo 
SG- Serata finale GREST con Corrida, aperta a tutti.  

 

GREST & CAMPISCUOLA ISCRIZIONI IN SEGRETERIA 
• CAMPOSCUOLA LION  2° ELEM. – 2°MEDIA A PADERNO DEL GRAPPA - 

TV  - VILLA BUON PASTORE DAL 06 AL 12 AGOSTO info Marisa 3381975389 
• GREST LION “JUNGLE GREST” dal 28 agosto al 3 settembre 2017 al  pomeriggio 

14.30 -18.30 € 20,00  (info Nicole 3208952842 – Riccardo 3498588691)  
GITA INTERPARROCCHIALE LION SAN GIACOMO GARDALAND  

Lunedì 10 luglio partenza ore 13.30 e ritorno verso mezzanotte. Tutti i ragazzi 
che sono iscritti al Grest o ai campi scuola delle parrocchie di S. Giacomo e 
Lion pagheranno 35 euro di quota gli altri 37 euro. Adesioni a partire da 
Martedì 13 giugno  nelle due segreterie delle comunità di San Giacomo e Lion. Le 
corriere successive alla prima vanno in lista attesa fino a raggiungimento di un 
numero idoneo alla copertura della spesa pulmann. Termina adesione 
Gardaland sabato 1 luglio. 

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA SAN GIACOMO 
OFFERTE IN CHIESA 25.06 € 146,45+ 
CANDELE € 30,17+ 
OFF IN CHIESA ESEQUIE 28.06 € 71,56+ 
VERSAMENTO ATTIVITA’ESTIVE € 1.135,00+ 

OFFERTE e SPESE IN PARROCCHIA S. ANDREA di LION 
OFFERTE IN CHIESA 25.06 € 98,82+ 
RIMBORSO DA PATRONATO  € 47,80+ 
CANDELE € 18,49+ 
FATTURA EDILSISTEM SRL 29.06 € 1.779,98 - 
BUSTE PARROCCHIALI € 180,00+ 
OFF IN CHIESA ESEQUIE 27.06 € 51,47+ 
SALA PARR. € 40,00+ 

 


