
DOMENICA 6 MAGGIO - VI DI PASQUA 
Giornata di sensibilizzazione per il Sostegno economico alla Chiesa Cattolica 

Ore 8.30 - SG Delon Vittorio e Barbara e deff. fam. Bozzolan 

Ore 10.00 - LN don Tullio Bido e don Floriano - deff. fam. Zanotto Antonio  -  

 Ercolin Maria e Maritan Augusto - Zanotto Giuseppe e Bertazzolo Angela 

Ci uniamo oggi alla festa che Renato Varotto e Adriana celebrano nel ricordo del 50° an-

niversario di matrimonio 
 

Ore 11.00 - SG  
Alla s.messa invitiamo in modo particolare le famiglie dei bambini della Scuola dell’Infan-

zia, che domenica celebra la Festa della Famiglia 
 

Ore 18.00 - LN  
 

LUNEDÌ 7 MAGGIO 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 8 MAGGIO 

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 

Ore 18.30 - SG Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia 
 

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 11 MAGGIO 

Ore 8.30 - LN  

Ore 21.15 (dopo la recita del s. rosario) - SG (presso fam. Bolzonaro  Massimo, vic. 

 San Giacomo)  
 

SABATO 12 MAGGIO - SAN LEOPOLDO DA CASTELNUOVO, SACERDOTE 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Valentini Aldo e Dino - Manzini Daniela  (IV 

 ann.), deff. famm. Masola e Cesarotto 

Ore 19.00 (della Domenica)  - SG Bagarello Igino - Colletto Gino - Pellegrini  

 Simone ed Ermo - Favini Mario e Ida - Negrisolo Settimo e Ruzzon Silvia  

DOMENICA 13 MAGGIO - VII DI PASQUA  

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
LII Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali  

Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida - Di Capua Antonia (ann.) 

Ore 10.00 - LN Soranzo Antonia e deff. fam. - Minozzi Giuseppe,  Alessandra,  

 Giorgio, Ester, Alessandro, Ubaldo e Bruna - Bettio Alfonso e Pescante Dina 

Ore 11.00 - SG  
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il Battesimo di: 

Ester Artuso, di Francesco e Marta 

Letizia Zelco, di Michele ed Elena 
 

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità  

18 febbraio 2018 – I Domenica di Quaresima 
 

 Dal Vangelo secondo Marco (Gv 15, 9-17 ) 

Un Dio che da signore e re si fa amico, alla pari con noi 
Una di quelle pagine in cui pare custodita l'essenza del cristianesimo, le cose 

determinanti della fede: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, rimanete 
in questo amore. Un canto ritmato sul vocabolario degli amanti: amare, amore, gioia, 
pienezza... «Dobbiamo tornare tutti ad amare Dio da innamorati, e non da servi» (L. 
Verdi). 

E una strada c'è, perfino facile, indicata nelle parole: rimanete nel mio amore. Ci 
siete già dentro, allora restate, non andatevene, non fuggite via. Spesso noi resistia-
mo, ci difendiamo dall'amore, abbiamo il ricordo di tante ferite e delusioni, ci aspet-
tiamo tradimenti. Ma il Maestro, il guaritore del disamore, propone la sua pedagogia: 
Amatevi gli uni gli altri. Non semplicemente: amate. Ma: gli uni gli altri, nella reci-
procità del dare e del ricevere. Perché amare può bastare a riempire una vita, ma 
amare riamati basta per molte vite. 

Poi la parola che fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato. Come 
Cristo, che lava i piedi ai suoi; che non giudica e non manda via nessuno; che men-
tre lo ferisci, ti guarda e ti ama; in cerca dell'ultima pecora con combattiva tenerezza, 
alle volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero come un innamorato. Significa 
prendere Gesù come misura alta del vivere. Infatti quando la nostra è vera fede e 
quando è semplice religione? «La fede è quando tu fai te stesso a misura di Dio; la 
religione è quando porti Dio alla tua misura» (D. Turoldo).  

Sarà Gesù ad avvicinarsi alla nostra umanità: Voi siete miei amici. Non più servi, 
ma amici. Parola dolce, musica per il cuore dell'uomo. L'amicizia, qualcosa che non 
si impone, non si finge, non si mendica. Che dice gioia e uguaglianza: due amici so-
no alla pari, non c'è un superiore e un inferiore, chi ordina e chi esegue. È l'incontro 
di due libertà. Vi chiamo amici: un Dio che da signore e re si fa amico, che si mette 
alla pari dell'amato!  

Ma perché dovrei scegliere di rimanere dentro questa logica? La risposta è sem-
plice, per essere nella gioia: questo vi dico perché la mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena. L'amore è da prendere sul serio, ne va del nostro benessere, della 
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nostra gioia. Dio, un Dio felice (“la mia gioia”), spende la sua pedagogia per tirar su 
figli felici, che amino la vita con libero e forte cuore e ne provino piacere, e ne gu-
stino la grande bellezza. 

La gioia è un sintomo: ti assicura che stai camminando bene, che sei sulla via 
giusta, che la tua strada punta diritta verso il cuore caldo della vita. Gesù, povero di 
tutto, non è stato però povero di amici, anzi ha celebrato così gioiosamente la litur-
gia dell'amicizia, da sentire vibrare in essa il nome stesso di Dio. 

Padre Ermes Ronchi 

Domenica 6 maggio 
LN - Il gruppo di catechismo del Primo Discepolato - II Tappa (III elemen-

tare) celebra il Rito di Consegna della Preghiera del Signore. A differenza 

di quanto preannunciato, il luogo in cui andremo sarà la Basilica di S. Giu-

stina, che ci accoglierà per il pomeriggio. 
 

Lunedì 7 maggio 
SG - Preparazione dei battesimi comunitari alle 20.00 
 

Martedì 8 maggio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

LN - Consiglio pastorale, spostato alle 21.30, dopo il s. rosario in chiesa 
 

Mercoledì 9 maggio 
SG - Incontro di preparazione della sagra alle 21.15 

SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
 

Venerdì 11 maggio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 9.00 - 10.30 
 

Sabato 12 maggio 
SG - Rito di consegna della Preghiera del Signore con il gruppo di catechi-

smo del Primo Discepolato - II Tappa (III elementare) alle 15.00 

LN - Rito di consegna del Credo (Simbolo) con il gruppo di catechismo del 

Primo Discepolato - I Tappa (II elementare) alle 19.00 
 

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI 
Continuerà in questa settimana la visita agli anziani ed ammalati che la settimana 

scorsa don Mario non è riuscito ad incontrare 
 

PARROCCHIA DI LION A VALDOBBIADENE 

Invitiamo ad affrettarsi per l’iscrizione al pellegrinaggio a Valdobbiadene, che 

sta completando i posti disponibili previsti per il pullman. 
 

SAGRA A LION 

In vista della sagra che si sta preparando a Lion, invitiamo a comunicare la par-

tecipazione come volontari segnando la propria disponibilità sui fogli predisposti 

in parrocchia. Invitiamo anche tutte le persone disponibili a montare il capanno-

ne per sabato 12 maggio. 

FESTA DELLA MAMMA A SAN GIACOMO 

È stata fissata per Domenica 13 maggio la Festa della Mamma, che, dopo la s. 

messa delle 11.00, prevede il pranzo comunitario in centro parrocchiale. Per il 

pranzo ci si può prenotare in canonica negli orari di ufficio parrocchiale o telefo-

nando a Simonetta (393.6627082) 

 

RECITA DEL S. ROSARIO 
 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO PASTORALE A 

SAN GIACOMO 
Comunichiamo questa settimana anche la composizione del nuovo consiglio pastorale per 

la parrocchia di San Giacomo: 
 

don Mario presidente 

don Vimal membro di diritto 

suor Antonietta Guido membro di diritto 

Borgato Gianfranco membro eletto 

Magagna Laura membro giovane eletto 

Mele Riccardo membro giovane eletto  

Negrisolo Giulia membro eletto 

Norido Gioia membro designato per l’ambito liturgico 

Pizzeghello Mario membro eletto 

Pulzato Lorena membro eletto e designato per l’ambito dell’annuncio e catechesi 

Stievano Cristina membro eletto 

Saviolo Stefano membro eletto 

Esprimiamo già il nostro grazie a tutte le persone che hanno accettato di formare il Consi-

glio Pastorale (anche a chi non è rientrato nel gruppo degli eletti!), con l’impegno di ini-

ziare tra poco a presentarsi e a muovere i primi passi in parrocchia! Per i primi adempi-

menti ed i prossimi passaggi richiesti, il nuovo consiglio pastorale è convocato per: 

 martedì 15 maggio alle 21.15. 

LION (ORE 21.00 
 

Lunedì e Martedì in chiesa 

Mercoledì al capitello 

Giovedì  fam. Toffano (via 

Mascagni, 19) 

Venerdì fam. Pasquetto (via 

Rossini, 22) 

SAN GIACOMO (ORE 20.45) 
 

Lunedì 7 maggio fam. Mario Pizzeghello, 

via Cervino 7 

Martedì 8 maggio fam. Giancarlo Pellegri-

ni, via Risorgimento 44 

Mercoledì 9 maggio fam. Graziano Rigato, 

via Risorgimento (stazione lavaggio) 

Giovedì 10 maggio fam. Luciano Bagarello 

(via Monte Grappa 1) con la benedizione 

delle croci 

Venerdì 11 maggio fam. Massimo Bolzona-

ro (vic. San Giacomo), a cui segue la s. mes-


