
Sante Messe della settimana 
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 Battesimo di  Daniele Perretta 
Ore 18.30 – LN S. Messa Solenne e Processione in onore alla Madonna del Carmine  
MARTEDÌ 18 LUGLIO – S. ARNOLFO 
Ore 19.00 – SG Def. Per tutti i defunti  
MERCOLEDÌ  19 LUGLIO - S. MACRINA 
Ore 19.00 – LN Per tutti i defunti 
GIOVEDÌ  20 LUGLIO – S. ELIA 
Ore 19.00 – SG Per tutti i defunti 
VENERDÌ 21 LUGLIO – S. PRASSEDE 
Ore 19.00 – LN Per tutti i defunti 
SABATO  22 LUGLIO – S. MARIA MADDALENA 
Ore 18.00 – LN Def. Rampin Fernando 
Ore 18.00 – SG ADORAZIONE SILENZIOSA IN CAPPELLINA 
Ore 19.00 – SG IN ONORE A SAN GIACOMO AP. MAGGIORE  
Def. Lina, Erasma e Ottavio – Def. Lelli Bruno e Candida – Def. Zanetti Egidio e Fam. -  
Def. Masiero Giuseppe e fam.  
DOMENICA 23 LUGLIO XVI DEL TEMPO ORDINARIO – S. BRIGIDA 
Ore 8.30 – SG Per la comunità  
Ore 10.00 – LN Def. Bertazzolo Angela e Giuseppe, Crosta Antonia e Giacinto 
Ore 11.00 – SG Per la comunità 

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  
E’ un occasione speciale per intrecciare legami e sentirci comunità. 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 con la 
presenza di Don Leopoldo Voltan Vicario della Pastorale diocesana e del 
futuro Parroco don Mario Gamba.  
 
 

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

16 luglio 2017 – XV^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  

X  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,25-30) 
1Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. 2Si radunò attorno a lui 
tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava 
sulla spiaggia. 
3Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a 
seminare. 4Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e 
la mangiarono. 5Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta 
terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, 6ma quando spuntò il 
sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 7Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi 
crebbero e la soffocarono. 8Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il 
cento, il sessanta, il trenta per uno. 9Chi ha orecchi, ascolti». 

Il  Seminatore, colui che avvia  

la primavera del mondo 
Egli parlò loro di molte cose con parabole. Magia delle parabole: un 
linguaggio che contiene di più di quel che dice. Un racconto minimo, che 
funziona come un carburante: lo leggi e accende idee, suscita emozioni, avvia 
un viaggio tutto personale. Gesù amava il lago, i campi di grano, le distese di 
spighe e di papaveri, i passeri in volo. Osservava la vita (le piccole cose non 
sono vuote, sono racconto di Dio) e nascevano parabole Oggi Gesù osserva 
un seminatore e intuisce qualcosa di Dio. Il seminatore uscì a seminare. Non 
'un', ma 'il' seminatore, Colui che con il seminare si identifica, perché altro 
non fa' che immettere nel cuore e nel cosmo germi di vita. Uno dei più bei 
nomi di Dio: non il mietitore che fa i conti con le nostre povere messi, ma il 
seminatore, il Dio degli inizi, che dà avvio, che è la primavera del mondo, 
fontana di vita. Abbiamo tutti negli occhi l'immagine di un tempo antico: un 
uomo con una sacca al collo che percorre un campo, con un gesto largo della 
mano, sapiente e solenne, profezia di pane e di fame saziata. Ma la parabola 
collima solo fin qui. Il seguito è spiazzante: il seminatore lancia manciate 
generose anche sulla strada e sui rovi. Non è distratto o maldestro, è invece 



uno che spera anche nei sassi, un 
prodigo inguaribile, imprudente 
e fiducioso. Un sognatore che 
vede vita e futuro ovunque, 
pieno di fiducia nella forza del 
seme e in quel pugno di terra e 
rovi che sono io. 
Che parla addirittura di un frutto 
uguale al cento per uno, cosa 
inesistente, irrealistica: nessun 
chicco di frumento si moltiplica 

per cento. Un'iperbole che dice la speranza altissima e amorosa di Dio in noi. 
Tuttavia, per quanto il seme sia buono, se non trova acqua e sole, il germoglio 
morirà presto. Il problema è il terreno buono. Allora io voglio farmi terra 
buona, terra madre, culla accogliente per il piccolo germoglio. Come una 
madre, che sa quanto tenace e desideroso di vivere sia il seme che porta in 
grembo, ma anche quanto fragile, vulnerabile e bisognoso di cure, dipendente 
quasi in tutto da lei. Essere madri della parola di Dio, madri di ogni parola 
d'amore. Accoglierle dentro sé con tenerezza, custodirle e difenderle con 
energia, allevarle con sapienza. Ognuno di noi è una zolla di terra, ognuno è 
anche un seminatore. Ogni parola, ogni gesto che esce da me, se ne va per il 
mondo e produce frutto. Che cosa vorrei produrre? Tristezza o germogli di 
sorrisi? Paura, scoraggiamento o forza di vivere? 
Se noi avessimo occhi per guardare la vita, se avessimo la profondità degli 
occhi di Gesù, allora anche noi comporremmo parabole, parleremmo di Dio e 
dell'uomo con parabole, con poesia e speranza, proprio come faceva Gesù. 
        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 – 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, anche assieme al vicario della pastorale don Leopoldo 
Voltan e al futuro nuovo parroco don Mario Gamba. Iscrizioni entro il 19 
luglio in segreteria.  
 

VITA DELLE COMUNITA’ 
Martedì  18 luglio 
LN - Ufficio parrocchiale dalle 16.30 alle 18.30   
LN - Ore 20.00 Cena di fine sagra con tutti i volontari che 
hanno partecipato. Gentilmente si prega una conferma.  
Mercoledì 19 luglio 
SG- Ufficio parrocchiale dalle 16.30 alle 18.30 
LN - Ore 21.00 Incontro preparazione cena patronale. 
SG- Torneo libero calcio famiglia in patronato  
Sabato 22 luglio 
SG- Ore 20.00 Cena comunitaria in patronato  

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 
Verrà proposto un'altra serata di formazione HACCP nel mese di ottobre. 

Comunione ammalati 
Riprenderà ogni primo venerdì del mese nelle due comunità a partire da 
settembre. 

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA SAN GIACOMO 
OFFERTE IN CHIESA 02.07 € 145,87+ 
RIMBORSI DA PATRO € 500,00+ 

OFFERTE e SPESE IN PARROCCHIA S. ANDREA di LION 
OFFERTE IN CHIESA 02.07 € 103,08+ 
RIMBORSO DA PATRONATO  € 80,00+ 
CANDELE € 17,35+ 
SPESE CASA CANONICA  APPARTAMENTO 
SACERDOTE 

€ 665,57 - 

BUSTE PARROCCHIALI € 20,00+ 
PESCA € 522,00 -  
DA SAGRA 7-9 LUGLIO  LORDO € 26.796,20+ 
TELO CARRETTA € 45,00 -  

 


