
Sante Messe nelle comunità 
DOMENICA 3 SETTEMBRE XXII DEL TEMPO ORDINARIO S. FEBE 
Ore 8.30 – SG Def. Vittorio e Barbara Delon e fam. Bozzolan 
Ore 10.00– LN S. Messa di ringraziamento GREST Ragazzi 
ANN. 90 anni di Broggin Silvia – Def. Lotto Mauro e Antonio – 
Def. Fam. Leandro e Attilio, Vecchiato Erminia. – Def. 
Zangirolami Maurizio, Berton Idra, Zanetti Giuseppe e Luigia 
Ore 11.00 – SG DEf. Siviero Ida e Luigi 
MARTEDÌ 5 SETTEMBRE S. TERESA DI CALCUTTA 
Ore 19.00 – LN Def. Pierina e Vito Bettio 
MERCOLEDÌ  6 SETTEMBRE S. ZACCARIA 
Ore 19.00 – LN Def. realino Zanetti e Fam. Borgato 
GIOVEDÌ  7 SETTEMBRE S. GRATO DI AOSTA 
Ore 19.00 – SG Def. Balzan Giuseppe Piccolo Ottavia 
VENERDÌ  8 SETTEMBRE NATIVITÀ VERGINE MARIA 
Ore 19.00 – LN Per tutti i defunti 
SABATO  9 SETTEMBRE S. PIETRO CLAVER 
Ore 18.00 – LN DEf. Melchiotti Guerrino Rita e fam. Melchiotti 
Ore 19.00 – SG Def. Lorenzo Lamenti – Def. Giuseppe, Rita 
Varotto e familiari – Sante Rosina e Manuel Bigolaro - 2° Ann. 
Elena Sartorato 
DOMENICA 10 SETTEMBRE XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 8.30 – SG Def. Maniero Rino, Mazzucato Antonio e Veronica 
Def. Salvò Angelina  
Ore 10.00 – LN 50° di Matrimonio di Soranzo Lodovico e Martin 
Vittorina - Def. Rampin Alessio e Antonia – Def. Romanato 
Vittorio e Pagin Giovanna e fam. 
Ore 11.00 – SG Per la comunità 

Battesimi Comunitari 
Prossima data 24 settembre 2017 ore 11.00 San Giacomo 
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 

 

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 

3 settembre 2017 – XXII domenica del tempo Ordinario 

X  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 16,21-27) 

In quel tempo, 21Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a 
Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli 
scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 22Pietro lo prese in disparte e si 
mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà 
mai». 23Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di 
scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». 

24Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 25Perché chi vuole salvare la 
propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la 
troverà. 26Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma 
perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria 
vita? 27Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i 
suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». 

 Prendere la croce di Cristo è abbracciare  

il giogo dell’amore 

Se qualcuno vuole venire dietro a me... Ma perché seguirlo? Perché 
andare dietro a lui e alle sue idee? Semplice: per essere felice. Quindi 
Gesù detta le condizioni. Condizioni da vertigine. La prima: rinnegare 
se stesso. Parole pericolose, se capite male. Gesù non vuole dei frustrati 
al suo seguito, ma gente dalla vita piena, riuscita, compiuta, realizzata. 
Rinnegare se stessi non significa mortificare la propria persona, buttare 
via talenti e capacità. Significa piuttosto: il mondo non ruota attorno a 
te; esci dal tuo io, sconfina oltre te. Non mortificazione, allora, ma 
liberazione. Seconda condizione: Prenda la sua croce e mi segua. Una 
delle frasi più celebri, più citate e più fraintese del Vangelo, che abbiamo 



interpretato come 
esortazione alla 
rassegnazione: soffri 
con pazienza, accetta, 
sopporta le inevitabili 
croci della vita. Ma 
Gesù non dice 
“sopporta”, dice 
“prendi”. Al 
discepolo non è 
chiesto di subire 
passivamente, ma di 

prendere, attivamente. Che cos'è allora la croce? È il riassunto dell'intera 
vita di Gesù. Prendi la croce significa: “Prendi su di te una vita che 
assomigli alla sua”. La vocazione del discepolo non è subire il martirio 
ma una vita da Messia; come lui anche tu passare nel mondo da creatura 
pacificata e amante. La croce nel Vangelo indica la follia di Dio, la sua 
lucida follia d'amore. Il sogno di Gesù non è uno sterminato corteo di 
uomini, donne, bambini, anziani, tutti con la loro croce addosso, in una 
perenne Via Crucis dolorosa. Ma l'immensa migrazione dell'umanità 
verso più vita. Sostituiamo croce con amore. Ed ecco: se qualcuno 
vuole venire con me, prenda su di sé il giogo dell'amore, tutto l'amore di 
cui è capace, e mi segua. Ciascuno con l'amore addosso, che però ha il 
suo prezzo: “Là dove metti il tuo cuore, là troverai anche le tue spine e 
le tue ferite”. All'orizzonte si stagliano Gerusalemme e i giorni supremi. 
Gesù li affronta scegliendo di non assomigliare ai potenti del mondo. 
Potere vero per lui è servire, è venuto a portare la supremazia della 
tenerezza, e i poteri del mondo saranno impotenti contro di essa: il 
terzo giorno risorgerò. Quindi la parola centrale del brano: chi perderà 
la propria vita così, la troverà. Ci hanno insegnato a mettere l'accento 
sul perdere la vita. Ma se l'ascolti bene, senti che l'accento non è sul 
perdere, ma sul trovare. L'esito finale è “trovare vita”. Quella cosa che 
tutti gli uomini cercano, in tutti gli angoli della terra, in tutti i giorni che 
è dato loro di gustare: la fioritura della vita. Perdere per trovare. È la 
fisica dell'amore: se dai ti arricchisci, se trattieni ti impoverisci. Noi 
siamo ricchi solo di ciò che abbiamo donato.     P. Ermes Ronchi 

VITA DELLE COMUNITA’ 

CONVOCAZIONE CPP E CGEP  ORE 21.00 
6 settembre a SAN GIACOMO 
7 settembre a LION 

Con don Mario Gamba futuro Parroco 
Scuole Materne infanzia Lion e San Giacomo 

SAN GIACOMO 
Riprende la Scuola Materna il giorno 6 settembre dalle ore 8.30 alle 
11.00 per gli inserimenti. Dal giorno 8 settembre tutti gli altri fino alle ore 
11.00. Dal 11 settembre sarà compreso anche il pranzo fino alle 13.30. 
Orario pieno inizia dal 13 settembre.  

LION 
Il giorno 6 settembre  si comincia l’inserimento dei nuovi bambini, a 
tempo ridotto, che gradatamente saranno avviati  all’orario pieno insieme 
ai bambini che provengono dall’anno scorso e che cominciano il giorno 11 
settembre orario 8,00/13,15. Dal giorno 13 settembre si procede con il 
tempo pieno per tutti ore 8,00/16,00 
 

Le nostre maestre stanno già preparando la scuola per accogliere i 
bambini. Un grazie e un saluto a chi comincia l’esperienza della scuola 
primaria dopo aver frequentato la nostra scuola. Imbocca al lupo 

Comunione ammalati 
Venerdì 8 settembre porto la Comunione agli ammalati di San Giacomo e 
anche il mio saluto. Venerdì 15 settembre passerò a Lion 
 

Arrivo di don Vimal Lakra 
nelle parrocchie di S. Giacomo e Lion 

Don Vimal Lakra è un sacerdote indiano della diocesi di Ambikapur. 
Studia Liturgia Pastorale a Padova ed al contempo segue la comunità 
indiana inserita qui nel padovano. Ha mandato da parte del suo Vescovo di 
conoscere e collaborare anche nella vita delle nostre comunità, inserendosi 
nella vita diocesana e nella pastorale parrocchiale. Precedentemente è stato 
in servizio a Sant’Agostino. Nei tempi disponibili e secondo le sue 
disponibilità affiancherà don Mario. A settembre rientra per un mese nella 
sua Diocesi  e famiglia e quindi incontreremo anche lui ad ottobre. 

Terza Busta LION 
Nei prossimi giorni sarà distribuita la terza busta per le opere parrocchiali: 
quanto raccolto sarà per il fondo per il restauro esterno della chiesa 



 
 


