
Sante Messe della settimana 
DOMENICA 11 GIUGNO SS TRINITA’ 
Ore 8.30 – SG Def. Rampin Giocondo e Milena – Def. Salvò Antonio, Elena e Angelina  
Def. Lamenti Lorenzo 
Ore 10.00 – LN Def. Candian Monia e Def. Fam. Candian – Def. Fam. Zanotto Antonio 
– Def. Vecchiato Erminia  Leandro Attilio e Def. Fam. Vecchiato e Leandro – Def. 
Barolo Lino e Def. fam. Tosato – Def. Rizzo Dino – Def. Bellon Luigi.  
Ore 11.00 – SG Per la comunità 
Ore 18.00 – LN Per la Comunità - celebra don Leopoldo Voltan 
MARTEDÌ 13 GIUGNO – S. ANTONIO 
Ore 19.00 – SG Def. Zanetti Giuseppe e Luigina -  
MERCOLEDÌ  14 GIUGNO  - S. ELISEO 
Ore 19.00 – LN Def. Rampin Antonio e Antonia 
GIOVEDÌ  15 GIUGNO – S. VITO 
Ore 19.00 – SG Per le anime del purgatorio 
VENERDÌ 16 GIUGNO – S. AURELIANO 
Ore 19.00 – LN Def. Antonio e Def. fam. Baratto 
SABATO  17 GIUGNO – S. IMERIO 
Ore 18.00 – LN Per la comunità 
Ore 18.00 – SG ADORAZIONE SILENZIOSA IN CAPPELLINA 
Ore 19.00 – SG Def. Bazza Gianni e familiari 
DOMENICA 18 GIUGNO SS CORPO E SANGUE DI GESÙ 
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) 

Chi desidera formarsi per diventare catechista  
Per l’anno 2017/2018 chi desiderasse formarsi per diventare catechista sia degli 
adulti che dei ragazzi mi contatti in questi due mesi di maggio e giugno.  

CAMBIAMENTO DEL BOLLETTINO PARROCCHIALE 
Il bollettino parrocchiale viene unificato in questo periodo provvisorio 
fino alla venuta del nuovo parroco.  

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 

Sante Messe intenzioni  
Visto il cambiamento orari delle S. Messe, la mobilità la riduzione e l’alternanza, si chiede 
di usufruire sempre della segreteria parrocchiale per poter celebrare la Messa secondo 
intenzione dei propri cari.  

Sante Messe cambi 
La S.Messa della domenica sera di Lion viene spostata al SABATO SERA a 
partire dal 17 giugno 2017.  

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

11 giugno 2017 – DOMENICA della SANTISSIMA TRINITA’ 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3,16-18)  
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». 

Crediamo all'amore di Dio per noi 
La Trinità: un dogma che può sembrare lontano e non toccare la vita. Invece 
è rivelazione del segreto del vivere, della sapienza sulla vita, sulla morte, sull'a-
more, e mi dice: in principio a tutto è il legame. Un solo Dio in tre persone: 
Dio non è in se stesso solitudine ma comunione, l'oceano della sua essenza 
vibra di un infinito movimento d'amore, reciprocità, scambio, incontro, 
famiglia, festa. Quando nell'«in principio» Dio dice: «Facciamo l'uomo a 
nostra immagine e somiglianza», l'immagine di cui parla non è quella del 
Creatore, non quella dello Spirito, né quella del Verbo eterno di Dio, ma è 
tutte queste cose insieme. L'uomo è creato a immagine della Trinità. E la re 
lazione è il cuore dell'essenza di Dio e dell'uomo. Ecco perché la solitudine mi 
pesa e mi fa paura, perché è contro la mia natura. Ecco perché quando amo o 
trovo amicizia sto così bene, perché è secondo la mia vocazione. In principio 
a tutto sta un legame d'amore, che il Vangelo annuncia: «Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio». Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre 
con un altro verbo concreto, pratico, forte: il verbo dare. Amare equivale a 
dare, il verbo delle mani che offrono. «Dio ha tanto amato», centro del 
Vangelo di Giovanni, che ha la definizione più folgorante di Dio: Dio è 
amore; che vuole portarci a confessare: noi abbiamo creduto all'amore che 
Dio ha per noi! Se mi domandano: tu cristiano a che cosa credi? La risposta 
spontanea è: credo in Dio Padre, in Gesù crocifisso e risorto, la Chiesa... 
Giovanni indica una risposta diversa: il cristiano crede all'amore. Noi abbiamo 
creduto all'amore: ogni uomo, ogni donna, anche il non credente può credere 

Mi piace 
Non essere arrogante con la lingua.. e poi pigro nelle opere! 



all'amore. Può fidarsi e affidarsi all'amore come sapienza del vivere. Se non c'è 
amore, nessuna cattedra può dire Dio, nessun pulpito. È lo stesso amore 
interno alla Trinità che da lì si espande, ci raggiunge, ci abbraccia e poi dilaga. 
Come legame delle vite… Dio ha tanto amato il mondo. Non solo l'uomo, è il 
mondo che è amato, la terra e gli animali e le piante e la creazione intera. E se 
Lui ha amato, anch’ io devo amare questa terra, i suoi spazi, i suoi figli, il suo 
verde, i suoi fiori, la sua bellezza. Terra amata. La festa della Trinità è 
specchio del mio cuore profondo e del senso ultimo dell'universo. 
Incamminato verso un Padre che è la fonte della vita, verso un Figlio che mi 
innamora, verso uno Spirito che accende di comunione le mie solitudini, io mi 
sento piccolo e tuttavia abbracciato dal mistero.. Piccolo ma abbracciato, 
come un bambino. Abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e 
che ha nome comunione. (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 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 
 

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.  
Per emergenze in questa settimana: rivolgersi al Vicario Foraneo  
In caso di lutto contattare don Francesco Fabris Talpo, parroco di Maserà. In questa 
settimana verrà don Piero Cervaro a celebrare le Sante Messe a Lion San Giacomo.  

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.  

VITA DELLE COMUNITA’ 
Lunedì 12 giugno 
SG- Ore 21.00 Gruppo Giovani adulti in Patronato: organizzazione estate in 
parrocchia. 
SG- Dalle ore 21.00 In serata Torneo Basket “anta” 12-13-14 giugno 
Martedì  13 giugno 
LN- Ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.30  
Mercoledì 14 giugno 
SG- Ufficio parrocchiale dalle 17.30 alle 19.30 (n.b. cambio orario!) 
LN- Ore 20.45 Animatori Grest Lion in saletta Canonica  
Giovedì 15 giugno 
LN- Ore 21.00 Prove Coro in Chiesa a Lion 
Venerdì 16 giugno 
SG- Ore 20.45 Animatori Grest in patro 

 

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 4.06 € 205,06+ 
BATTESIMI € 100,00+ 
SPONSOR PATRO  € 550,00+ 
POP CORN MACHINE € 375,00 - 
ISCRIZIONI GREST E CAMPO SCUOLA PARZIALE € 4070,00+ 

OFFERTE  e SPESE IN PARROCCHIA LION 
OFFERTE IN CHIESA 4.06 € 98,OO+ 
ESEQUIE 1.06 OFFERTA PRIVATA € 100,00+ 
OFFERTE IN CHIESA ESEQUIE 01.06 € 56,88+ 
RIMBORSO DA PATRONATO  € 80,45+ 
PIEGHEVOLI SAGRA LION € 374,97 -    



 


