
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 25 GIUGNOXII DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 – SG Per la comunità 
Ore 10.00 – LN Ann. Def. Borsetto Ortensia  - Def. Trolese Orlanda – Def. Crosta 
Antonia e Giacinto – Def. Masin Giovanni – Def. Bellavere Bruno e Noventa 
Offelia – Def. Gastone e Fam. Biasiolo e Pavan- 
Ore 11.00 – Per le famiglie dei Cresimati di V °- Def. Beo Natale e Famigliari. 
MARTEDÌ 27 GIUGNO – S. CIRILLO DI ALESSANDRIA 
Ore 19.00 – SG Def. Trig. Pasqualon Franco – Def. Sett. Rampazzo Ottavio.  
MERCOLEDÌ  28 GIUGNO  - S. IRENEO 
Ore 19.00 – LN Def. Agostini Alfredo, Maria e Adriana 
GIOVEDÌ  29 GIUGNO – S. PIETRO E PAOLO 
Ore 19.00 – SG Def. Balzan Giuseppe, Piccolo Ottavia – Def. Paolo Igino, 
Maddalena Suman – Def Stievano Francesco e Fratelli 
VENERDÌ 30 GIUGNO – SS. PRIMI MARTIRI DELLA CHIESA ROMANA 
Ore 19.00 – LN Def. Noventa Claudio, Luigi, Renzo e Lino 
SABATO  1 LUGLIO – S. ARONNE 
Ore 18.00 – LN Per la comunità 
Ore 18.00 – SG ADORAZIONE SILENZIOSA IN CAPPELLINA 
Ore 19.00 – SG Def. Rizzi Giovanni Elena Sartorato – Def. Salvo Angelina e Antonio 
DOMENICA 2 LUGLIO XIII DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 – SG Def. Vittorio e Barbara Delon e fam . Bozzolan 
Ore 10.00 – LN Def. 2° Ann. Grespan Rosdanna e Francescon Mario 
Ore 11.00 – Def. Coletto Gino 

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! 

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.  

LN – Cena di fine anno scolastico SCUOLA D’INFANZIA 
Festa di fine anno del Gruppo dei grandi. Ore 19.00 

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! don Luca  info: 3398032761 
 

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

25 giugno 2017 – XII^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  

X  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10,26-33) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla 
vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto.- Quello che 
io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi 
annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non 
hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far 
perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? 
Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro.- Perfino i 
capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti 
passeri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti 
al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo 
rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 

Dio e l’uomo: speranza intrecciata 
Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri! Un Dio che si prende cura 
dei passeri e poi si perde amoroso a contarmi i capelli in capo. Eppure i 
passeri continuano a cadere, gli innocenti a morire, i bambini a essere ven-
duti. E Dio a rassicurare i suoi: «Non temete, neppure un passero cadrà a 
terra senza il volere del Padre vostro». Ma allora è Dio che fa cadere? È lui 
che spezza le ali, è suo volere la morte? No. Il Vangelo non dice questo. 
Assicura invece che neppure un passero cadrà a terra «aneu», letteralmente «al 
di fuori, all'insaputa di Dio», di un Signore coinvolto nel volo e nel dolore 
delle sue creature. Nulla accadrà nell'assenza di Dio, ma nel mondo troppi 
cadono a terra senza che Dio lo voglia, troppe cose accadono contro il volere 
di Dio: ogni odio, ogni guerra, ogni ingiustizia. Ma nulla accade «al di fuori di 
Dio». Egli si china su di me. Intreccia la sua speranza con la mia, il suo respiro 
con il respiro dell'uomo, sta nel riflesso più profondo delle nostre lacrime per 
moltiplicare il coraggio. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo: il 
corpo non è la vita, tu non sei il tuo corpo. Eppure lo ritroverai: neanche un  

Mi piace 
Ascolta il consiglio del tuo cuore!  Nessun consigliere è più fidato.- 



capello andrà perduto. Per l'amante nulla è insignificante di 
ciò che appartiene all'amato. Io che desidero essere salvato, 
voglio esserlo con il mio cuore e le mie emozioni, con tutte 
le persone che costituiscono il mio mondo di affetti e di for- 
za. E lo sarò, perché nulla c'è in me di autenticamente umano 
che non trovi eco nel cuore di Dio. Ma l'immagine dei 
passeri e dei capelli contati, di queste creature effimere e 
fragili,  mi riporta ai più fragili tra i fratelli,  agli anziani, agli 
ammalati, agli handicappati, a quanti non possono più 
lavorare e produrre, e si sentono inutili e impotenti. Proprio 
a loro Gesù dice: «Non te mere: tu vali di più. Anche se la 
tua vita  fosse leggera  come quella di un passero o fragile 
come un capello, tu vali di più, perché esisti, vivi, sei amato, e 
Dio si intreccia con la tua vita». Signore,  ho combinato poco 
nella mia esistenza  e adesso non riesco più a combinare 
niente. E lui risponde: Tu vali di più, non perché produci, 
lavori, ti affermi o hai successo, ma perché esisti, 
gratuitamente come i passeri, de bolmente come i capelli, 
nelle mani di Dio. Su te è la sua cura, in te è il suo respiro. 
Dove tu finisci, comincia Dio.     (padre 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 di fine 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 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.  

SG – Sabato happy hour  in Patro dalle 19.30 
Il Gruppo Giovani adulti propongono questo simpatico momento di ritrovo 
in patronato.  
 

VITA DELLE COMUNITA’ 
Lunedì  26 giugno 
SG- Inizia il Grest  dalle ore 8.00/8.30 
LN- Ore 19.30 Cena con Scuola Infanzia Gruppo dei grandi 
SG- Ore 21.00  PRESIDENZA VICARIALE AC in patronato 
Martedì  27 giugno 
LN- Ufficio parrocchiale dalle 16.30 alle 18.30   
SG- Ore 21.00 ASSEMBLEA GENERALE TESSERATI del 
PATRONATO 
Mercoledì 28 giugno 
SG- Ufficio parrocchiale dalle 16.30 alle 18.30 
SG- Proiezione Cartone animato in  patronato X TUTTI I RAGAZZI 
Giovedì 29 giugno 
LN- Ore 21.00 Prove Coro in Chiesa a Lion 
LN- Ore 21.00 Consiglio di Gestione Economica di Lion 

 

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 18.06 € 158,38+ 
ESEQUIE OFF. PRIVATA € 100,00+ 
OFF IN CHIESA ESEQUIE 20.06 € 258,38+ 
VERSAMENTO ATTIVITA’ESTIVE € 2905,00+ 

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA LION 
OFFERTE IN CHIESA 18.06 € 93,55+ 
RIMBORSO DA PATRONATO  € 38,00+ 
CANDELE € 18,50+ 
CONTRIBUTO STATALE  € 171.835,01+ 
BUSTE PARROCCHIALI € 125,00+ 
SALA PARR € 35,00+ 

 


