
Sante Messe della settimana 
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 
MARTEDÌ 11 LUGLIO – S. BENEDETTO DA NORCIA 
Ore 19.00 – SG Def. Zanetti Giuseppe e Luigina – Def. Paccagnella Donatella 
MERCOLEDÌ  12 LUGLIO - S. FORTUNATO 
Ore 19.00 – LN Per tutti i defunti 
GIOVEDÌ  13 LUGLIO – S. ENRICO 
Ore 19.00 – SG Per la comunità 
VENERDÌ 14 LUGLIO – S. CAMILLO DE LELLIS 
Dalle ore 9.30 Comunione ammalati a LION in mattinata , visita di don Luca. 
Ore 19.00 – LN Per tutti i defunti 
SABATO  15 LUGLIO – S. BONAVENTURA 
Ore 18.00 – LN Def. Zaggia Francesco, Anna  
Ore 18.00 – SG ADORAZIONE SILENZIOSA IN CAPPELLINA 
Ore 19.00 – SG Def. Sett. Bagarello Lina e Brusamento Massimo Ann. 
DOMENICA 16 LUGLIO XIV DEL TEMPO ORDINARIO – B.V.M. DEL CARMELO 
Ore 8.30 – SG Def. Adone, Fanny, Emilio e Ida Varotto.  
Ore 10.00 – LN Def. Zanotto Antonio – Salmaso Ettore e Mario – Def. Piva Donatella – 
Def. Bettella Lino, Polonio Elsa.  
Ore 11.00 – SG Per la comunità 
Ore 18.30 – LN S. Messa Solenne e Processione in onore alla Madonna del Carmine  

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! 

9 luglio 2017 – XIII^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  

X  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,25-30) 

In quel tempo Gesù disse: 25«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché 
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 26Sì, o Padre, 
perché così hai deciso nella tua benevolenza. 27Tutto è stato dato a me dal Padre mio; 
nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 28Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e 
io vi darò ristoro. 29Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. 30Il mio giogo infatti è dolce e il mio 
peso leggero». 

 I l  pane d'amore per il  nostro cuore stanco 
È un periodo di insuccessi per il ministero di Gesù: contestato dall'istituzione 
religiosa, rifiutato dalle città attorno al lago, da una generazione che non esita 
a definire «di bambini» (Mt 11,16), Gesù ha improvvisamente come un 
sussulto di stupore, gli si apre davanti uno squarcio inatteso, un 
capovolgimento: Padre, ho capito e ti rendo lode. Attorno a Gesù il posto 
sembrava rimasto vuoto, si erano allontanati i grandi, i sapienti, gli scribi, i 
sacerdoti ed ecco che il posto lo riempiono i piccoli: poveri, malati, vedove, 
bambini, i preferiti da Dio. Ti ringrazio, Padre, perché hai parlato a loro, e 
loro ti hanno capito. I piccoli sono le colonne segrete della storia; i poveri, e 
non i potenti, sono le colonne nascoste del mondo. Gesù vede e capisce la 
logica di Dio, la sua tenerezza comincia dagli ultimi della fila, dai bastonati 
della vita. Non è difficile Dio: sta al fianco dei piccoli, porta quel pane 
d'amore di cui ha bisogno ogni cuore stanco... E ogni cuore è stanco. Di un 
segno d'affetto ha estremo bisogno l'animo umano: è la vera lingua universale 
della Pentecoste, che ogni persona dal cuore puro capisce, in ogni epoca, su 
tutta la terra. Gesù che si stupisce di Dio; mi incanta, è bellissima questa 
meraviglia che lo invade e lo senti felice, mentre le sue parole passano dal 
lamento alla danza.  



Ma poi non basta, Gesù fa un ulteriore passo avanti. Venite a me, voi tutti che 
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, non un nuovo sistema di 
pensiero, non una morale migliore, ma il ristoro, il conforto del vivere. Anche 
per me e per te, nominare Cristo deve equivalere a confortare la vita. Le 
nostre prediche, i tanti incontri devono diventare racconti di speranza e di 
libertà. Altrimenti sono parole e gesti che non vengono da lui, sono la tomba 
della domanda dell'uomo e della risposta di Dio. Invece là dove le domande 
dell'uomo e la bellezza del Dio di Gesù si incontrano, lì esplode la vita. 
Imparate da me...  
Andare da Gesù è andare a scuola di vita. Imparate dal mio cuore, dal mio 
modo di amare, delicato e indomito. Il maestro è il cuore. Se ascolti per un 
minuto il cuore, scrive il mistico Rumi, farai lezione ai sapienti e agli 
intelligenti! Il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero: dolce musica, buona 
notizia. Il giogo, nella Bibbia, indica la Legge. Ora la legge di Gesù è l'amore. 
Prendete su di voi l'amore, che è un re leggero, un tiranno amabile, che non 
colpisce mai ciò che è al cuore dell'uomo, non vieta mai ciò che all'uomo dà 
gioia e vita, ma è instancabile nel generare, curare, rimettere in cammino. 
Cos'è l'amore? È ossigeno. Che se la vita si è fermata, la attende, la impregna 
di sé e le ridona respiro.  
        P. Ermes Ronchi 

AVVISI PARROCCHIA DI SAN GIACOMO 
 

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 

SG – GREST “ESPERA” 
Un grazie immenso con il cuore a tutti gli animatori che si sono prodigati per 
questa esperienza che ha aperto una strada nuova nella comunità. Un grazie ai 
genitori che si sono resi disponibili per il supporto nel momento del pranzo ma 
anche per tutto il resto. Buona estate ! don Luca  

SG – CENA PARROCCHIALE 22 luglio ore 20.00 
Dopo la S. Messa del Patrono San Giacomo che verrà fatta Sabato sera 22 
luglio alle ore 19.00. Ci sarà la possibilità di vivere un momento conviviale 
presso il patronato. Iscrizioni entro il 19 luglio. Trovate il foglietto in 
allegato. Partecipiamo.  

SG – NOTIZIA BELLA J  
Il mutuo e l’impegno da corrispondere al Fondo di Comunione passa a 
1000,00 euro e non più 1500,00 mensili. J 
 

VITA DELLE COMUNITA’ 
Martedì  11 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 
Mercoledì 12 luglio 
SG- Ufficio parrocchiale dalle 16.30 alle 18.30 
SG- Proiezione Cartone animato in  patronato X TUTTI I RAGAZZI 
Giovedì 13 luglio 
SG- Incontro con il Vicario Foraneo e Consiglio di presidenza CPP 
Venerdì 14 luglio 
LN- In serata festeggiamenti e Sagra parrocchiale. Partecipiamo 

 

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)  

Formazione CORSO HACCP 
Venerdì sera alle ore 18.00 fino alle 20.00 ci sarà un corso di formazione 
HACCP in patronato a San Giacomo costo euro 10,00 per i volontari e 
tesserati del patronato e per coloro che svolgono un servizio nelle 
parrocchie di S. Giacomo. e Lion per tutti gli altri ed esterni euro 30,00 – 
BASTA PRESENTARSI  

Info Mercoledì 12 luglio in segreteria dalle ore 18.00  tel. 0498010317 
OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA SAN GIACOMO 

OFFERTE IN CHIESA 25.06 € 135,89+ 
CANDELE € 21,52+ 
OFF IN CHIESA ESEQUIE  € 348,25+ 
FARO ESTERNO PATRO ECC.. € 427,00- 
SPESE ATTIVITÀ ESTIVE (PARZIALE) € 861,72-  
OFFERTA PRIVATA ESEQUIE € 50,00+ 

OFFERTE e SPESE IN PARROCCHIA S. ANDREA di LION 
OFFERTE IN CHIESA 25.06 € 101,52+ 
RIMBORSO DA PATRONATO  € 69,50+ 
CANDELE € 18,88+ 
FONDO SOLIDARIETA’ ECCLESIALE (FIDO) € 50.000,00 - 
BUSTE PARROCCHIALI € 305,00+ 
SPONSOR € 550,00+ 
CASSA SAGRA  € 1008,00 - 
CAMPETTO € 153,50+ 

 


