
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 18 GIUGNO SS CORPO E SANGUE DI GESÙ (S. GREGORIO BARBARIGO) 
Ore 8.30 – SG Per la comunità 
àOre 09.45 – LN Def. Piva Donatella Bettella Lino e Polonio Elsa – Def. Nardo 
Carlo e Varotto Iole – Processione col Santissimo (ogni bambino porti il cestello 
con i petali) 
Ore 11.00 – SG Don Valerio Pietrobon Processione col Santissimo (ogni bambino 
porti il cestello con i petali) 
MARTEDÌ 20 GIUGNO – S. ETTORE 
Ore 19.00 – SG Per le anime del purgatorio 
MERCOLEDÌ  21 GIUGNO  - S. LUIGI GONZAGA 
Ore 19.00 – LN Per le anime del Purgatorio 
GIOVEDÌ  22 GIUGNO – S. PAOLINO DI NOLA 
Ore 19.00 – SG 20° Ann. Def. Rampazzo Giannino 
VENERDÌ 23 GIUGNO – SACRO CUORE DI GESÙ 
Ore 19.00 – LN  Secondo intenzione 
SABATO  24 GIUGNO – S. GUGLIELMO ABATE 
Ore 18.00 – LN Per la comunità 
Ore 18.00 – SG ADORAZIONE SILENZIOSA IN CAPPELLINA 
Ore 19.00 – SG Def. Simone ed Ermo Pellegrini – Def. Zanetti Egidio e Lotto Sante – 
Def. Francescon Rita, Nadia, Maria, Pietro, Angelo e familiari – Def. Fracasso Dino e 
Cesarina – Def. Boscain Silvano – Def. Famiglia Bellan e Rozzato  – Trevisan Giuseppe 
DOMENICA 25 GIUGNO 
Ore 8.30 – SG Per la comunità 
Ore 10.00 – LN Ann. Def. Borsetto Ortensia  - Def. Trolese Orlanda 
Ore 11.00 – Per le famiglie dei Cresimati di V °- Def. Beo Natale e Famigliari. 

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 – Segreteria parrocchiale 
Ogni martedì dalle 15.30 alle 18.30 presso l’ufficio parrocchiale – Per 
ordinazione S. Messe certificati ecc.  

Incontri e riunioni nelle parrocchie 
Un’attenzione che comunico ai vari gruppi parrocchiali è quella di 
segnalare sempre il momento dell’incontro in comunità così da permettere 
la sua pubblicazione nel bollettino parrocchiale. Ci si educa alla 
programmazione evitando l’improvvisazione.  

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

18 giugno 2017 – DOMENICA della SANTISSIMA TRINITA’ 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3,16-18)  
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di 
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i 
Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da 
mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio 
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il 
mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. 
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia 
me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e 
morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».  In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:  «Dio 
ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, 
ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, 
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non 
crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio». 

Le cose semplici sconfinano il mistero 
Io sono il pane vivo: Gesù è stato geniale a scegliere il simbolo del pane. Il pane è 
una realtà santa perché fa vivere, e che l'uomo viva è la prima legge di Dio e nostra. 
Il pane mostra come la vita dell'uomo è indissolubilmente legata ad un po' di materia, 
dipende sempre da un poco di pane, di acqua, di aria, cose semplici che confinano 
con il mistero e il sublime. Le cose semplici sono le più divine: questo è proprio il 
genio del cristianesimo. In esso Dio e uomo non si oppongono più, materia e spirito 
si abbracciano e sconfinano l'uno nell'altro. È come se il movimento 
dell'incarnazione continuasse ogni giorno. Non dobbiamo disprezzare mai la terra, la 
materialità, perché in esse scende una vocazione divina: assicurare la vita, il dono più 
prezioso di Dio. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Una parola scorre 
sotto tutte le parole di Gesù nel Vangelo di oggi, e forma la nervatura del suo 
discorso: la parola «vita». Che hai a che fare con me o Pane di Cristo? La risposta è 
una pretesa perfino eccessiva, perfino sconcertante, e tanto semplice: «o ti faccio 
vivere». Gesù è nella vita datore di vita, come lo è il pane. Il convincimento assoluto 
di Gesù è quello di poter offrire qualcosa che noi prima non avevamo: un 
incremento, un accrescimento, una intensificazione di vita per tutti coloro che fanno 
di lui il loro pane quotidiano. Cristo diventa mio pane quando prendo la sua vita 
buona bella e beata, come misura, energia, seme, lievito della mia umanità. Mangiare 



e bere la vita di Cristo è un 
evento che non si limita 
alle celebrazioni liturgiche, 
ma che si moltiplica dentro 
il vivere quotidiano, si 
dissemina sul grande altare 
del pianeta, nella «messa 
sul mondo» (Th. de 
Chardin). Io mangio e 
bevo la vita di Cristo 
quando cerco di assimilare 
il nocciolo vivo e 
appassionato della sua 
esistenza, quando mi 
prendo cura con tenerezza 
di me stesso, degli altri e 

del creato. Quando cerco di fare mio il segreto di Cristo, allora trovo il segreto della 
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. La parola 
determinante: io in lui, lui in me. Questa è tutta la ricchezza del mistero: Cristo in 
voi! (Col 1,27). La ricchezza del mistero della fede è di una semplicità abbagliante: 
Cristo che vive in me, io che vivo in Lui. Evento d'Incarnazione che continua: il 
Verbo di Dio che ha preso carne nel grembo di Maria, continua ostinato e 
infaticabile a incarnarsi in noi, ci fa tutti gravidi di Vangelo, incinti di luce. Dio in me: 
il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, 
un'unica vocazione: diventare, nella vita, pezzo di pane buono per le persone che 
amo.                   P. Ermes R. 

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 di fine GREST 
 

SG - Bollettino parrocchiale dal 17-18 giugno 2017 
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 0498010053 

SG - ASSEMBLEA GENERALE TESSERATI PATRONATO 
27 GIUGNO 2017 ORE 21.00 IN PATRONATO 

Odg: - Proposta rivisitazione statuto bozza;  - proposta dei candidati alla  
presidenza del Centro parrocchiale e Direttivo.  
 

VITA DELLE COMUNITA’ 
Martedì  20 giugno 
LN- Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.30  
SG- Ore 17.00 ANIMATORI GREST  
LN- Ore 20.30 ANIMATORI GREST 
Mercoledì 21 giugno 
SG- Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 19.30 
SG- Proiezione Cartone animato in  patronato X TUTTI I RAGAZZI 
Giovedì 22 giugno 
LN- Ore 20.30 ANIMATORI Campo scuola  
LN- Ore 21.00 Prove Coro in Chiesa a Lion 
Venerdì 23 giugno 
LN- Ore 20.45 ANIMATORI Campo scuola  
SG- Ore 21.00 Consiglio Pastorale parrocchiale San Giacomo  

 

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 S. GIACOMO “ESPERA” dal 26 giugno al 8 luglio:  mattina 8.30 - 
12.30 (pausa laboratori ecc..) pomeriggio. 15.00 - 18.00 à € 45 (2SET) € 25 
(1SET) 0498010317 ISCRIZIONI orari di segreteria da Mercoledì  

• 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 by night 

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 11.06 € 186,06 + 
BATTESIMO € 50,00+ 

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA LION 
OFFERTE IN CHIESA 11.06 € 94,96 + 
RIMBORSO DA PATRONATO  € 23,65+ 
CANDELE € 20,59+ 
PARTICOLE  € 24,00 - 
SPONSOR SAGRA PARROCCHIALE € 300,00 + 

 


