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Ss. FELICE e FORTUNATO
Limena

INTENZIONI PER LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Domenica 8 aprile 
Ore   07,30  Gemmo Vittoria
” 09,30  Mason Cesare (1° anniv.)
” 11,00     Cerato Elena (68° anniv.), Gaetano, Rino e Giuseppe

+ Lovison Angelo
”    18,30 Masiero Battista e def.ti fam. Pagin e Meneghini

+ Turatello Gildo e Liliana

Lunedì 9 aprile 
Ore   08,30  Per la Comunità
” 19,00 Anime

Martedì 10 aprile 
Ore   08,30  Anime
” 19,00 Anime

Mercoledì 11 aprile
Ore   08,30   Anime
” 19,00 Miozzo Alba

Giovedì 12 aprile 
Ore   08,30   Anime
” 19,00 De Rossi Zenone e Lazzarotto Fulvia

Venerdì 13 aprile
Ore   08,30  Anime
” 19,00 Anime

Sabato 14 aprile 
Ore 08,30  Anime
” 18,30  Bolis Armida + Barollo Maria + Renzoni Enrico

+ Ramina Mario (9° anniv.) e Cesira

Domenica15 aprile 
Ore   07,30  Anime
” 09,30  Anime
” 11,00      Per la Comunità
”    18,30 Anime

Il presbitero dice a nome suo e di tutta la comunità, chinando il capo - in segno
di pentimento e di umiltà: «Umili e pentiti accoglici, o Signore: ti sia gradito il
nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te». Ci presentiamo al Signore umili
e pentiti: umili per il sincero riconoscimento della nostra indegnità a partecipare
a un così grande mistero e di ricevere un così grande dono, pentiti per il sincero
dolore di non aver adeguatamente corrisposto all'amore di Dio e per il desiderio
di convertirci. Dopo questa premessa, con fiducia proseguiamo chiedendo al Padre
che, benché poveri e peccatori, voglia accoglierci oggi insieme con l'offerta che
Gesù fa di se stesso. Ogni celebrazione liturgica è un evento di grazia che ci rende
contemporanei di Cristo e rinnova per noi il mistero della salvezza Di fronte a
questo oggi, a questo «momento favorevole», il Signore attende la nostra deci-
sione, il nostro sì. Il presbitero quindi invita l'assemblea a pregare «Pregate, fratelli,
perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente». 
In questa formula viene sottolineata la corresponsabilità dell'assemblea celebrante;
nelle altre formule si evidenziano altri aspetti non meno importanti: i fedeli ven-
gono chiamati espressamente «famiglia riunita nel nome di Cristo», con l'offerta
portiamo all'altare «la gioia e la fatica di ogni giorno», la celebrazione della Messa,
lungi dall'essere soltanto un «precetto da assolvere», è una «sosta» ristoratrice per
viandanti che hanno bisogno di riprendere energia nel pellegrinaggio verso la Ge-
rusalemme celeste, meta ultima dell'umana esistenza: «Pregate, fratelli e sorelle,
perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino
verso la patria, sia gradito a Dio, Padre onnipotente». 
All'invito del presbitero, 1'assemblea risponde con una formula che contiene
espressioni molto belle nella loro semplicità e profondità: «Il Signore riceva dalle
tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di
tutta la sua santa Chiesa». 
Innanzitutto è una risposta di fede e di umiltà: il popolo è consapevole che la pro-
pria offerta sale a Dio attraverso le «mani» di un altro uomo, con tutti i suoi limiti
e le sue debolezze, ma scelto e consacrato dal Signore per un particolare ministero. 
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Domenica 8 Aprile – 2a di Pasqua
Parola di Dio: Atti 4,32-35; 1Giovanni 5,1-6; Giovanni 20,19-31. 

Lunedì 9 Aprile 
Parola di Dio: Isaia 7,10-14; 8,10c; Ebrei 10,4-10; Luca 1,26-38.
&ore 21,00 in chiesa: Lectio Divina guidata da Morena Garbin

Martedì 10 Aprile
Parola di Dio: Atti 4,32-37; Giovanni 3,7-15. 

Mercoledì 11 Aprile  
Parola di Dio: Atti 5,17-26; Giovanni 3,16-21.

Giovedì 12 Aprile
Parola di Dio: Atti 5,27-33; Giovanni 3,31-36.
FDalle ore 17,30 alle 19,00 don Mattia sarà in chiesa a disposizione
di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza
o per la direzione spirituale

Venerdi 13 Aprile 
Parola di Dio: Atti 5,34-42; Giovanni 6,1-15.
FDalle ore 17,30 alle 19,00 don Paolo sarà in chiesa a disposizione
di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza
o per la direzione spirituale. 
 ore 21,00 in cappella: Rosario meditato.

Sabato 14 Aprile 
Parola di Dio: Atti 6,1-7; Giovanni 6,16-21.
 ore 16,00: possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione 

Domenica 15 Aprile – 3a di Pasqua
Parola di Dio: Atti 3,13-15.17-19; 1Giovanni 2,1-5a; Luca 23,35-48. 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DI PREGHIERA

AA VV VV II SS II
ASSEMBLEA NOIassociazione
Mercoledì 11 aprile alle ore 21,00
in Centro Parrocchiale si svolgerà
l’Assemblea dei Soci del NOIas-
sociazione. I soci sono tenuti a
partecipare. Sarà presentato il bi-
lancio dell’anno 2017 e ci sarà la
relazione sulle attività svolte.

DOLCI  SCOUT
Domenica 15, alle porte della chiesa,
il Gruppo Scout di Limena offrirà
dei dolci, da loro preparati. Il rica-
vato andrà come autofinanzia-
mento per i campi estivi.

FORMAZIONE  ADULTI
Domenica 15 aprile alle ore 15,30

presso il Centro Parrocchiale ci
sarà un incontro di formazione per
Adulti organizzato dall’Azione
Cattolica.

CENTRO  PARROCCHIALE 
•  Il C.P. è aperto dal lunedì al sa-
bato dalle ore 15,30 alle 19,00 e
dalle 20,30 alle 23,00.
• Alla domenica dalle ore 8,30
alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00
•  La segreteria è aperta il martedì
dalle ore 20,30 alle 22,00 e il gio-
vedì e il sabato dalle ore 16,00 alle
18,00.
• Il telefono della segreteria è
0498842567.

• Gli incontri dei Bambini del Discepolato saranno regolari.
CATECHISMO

• Gli incontri dei Ragazzi di Catechismo saranno regolari.
CRESIMATI

• Martedì alle ore 20,45 in C.P.
ADOLESCENTI

• 1ª superiore: Lunedì alle ore 20,45 in C.P.
• 2ª – 3ª superiore: Lunedì alle ore 20,45 in C.P.

GIOVANI
• 4ª e 5ª superiore: Martedì alle ore 21,00 in C.P.

A.C.R.
• Sabato alle ore 16,00

SCOUT
• Sabato alle ore 16,00: Reparto e Lupetti.

GRUPPI COPPIE
• Domenica 15 alle ore17: PRIMO  GRUPPO

CORALI
• Vox Cordis: martedì alle ore 20,45
• Beato Arnaldo: lunedì e giovedì alle ore 21

INCONTRI DI CATECHESI E DI FORMAZIONE
INIZIAZIONE CRISTIANA

• Domenica 15 alle ore 10,30: incontro dei genitori dei bambini nati
nel 2015

• Domenica 15 alle ore 10,30: incontro per Genitori e Bambini della
1ª Evangelizzazione.

• Domenica 15 alle ore 10,30: incontro per Genitori e Bambini della 
3ªTappa del Discepolato.


