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Foglietto n. 1              6 gennaio 2019 
 

Epifania del Signore 
 

Tutto parte da una domanda, 
Gesù, suscitata da un fenomeno 
naturale, che ha trovato accesa 
la brace del desiderio e della ri-
cerca e ha fatto vibrare il cuore 
lanciando le persone verso oriz-
zonti sconosciuti.  
Tutto parte da una domanda, 
Gesù, un interrogativo capace di 
mobilitare, di mettere in cam-
mino, abbandonando i luoghi di 
sempre e la gente amica, affron-
tando le incertezze di un viaggio 

non privo di rischi e di pericoli...  
Tutto parte da una domanda, Gesù, formulata da gente saggia e 
audace che accetta di mettersi nei panni di poveri che chiedono 
aiuto ad altri perché riconoscono i propri limiti e sanno bene di 
non poter possedere una verità molto più grande di loro.  
Tutto parte da una domanda, Gesù, sulla bocca di viaggiatori che 
non sono disposti a fermarsi prima di aver ottenuto la risposta.  
Si, sono queste le coordinate di tante esperienze di fede di cui i 
magi costituiscono un simbolo, un'icona vivente. In questa festa 
dell'Epifania, ridesta in noi, Signore, il desiderio di incontrarti, 
la voglia di cercarti, la gioia di averti trovato e di continuare il 
nostro viaggio.                                                   don Roberto Laurita 
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 6 gennaio – EPIFANIA DEL SIGNORE 

Parola di Dio: Isaia 60,1-6; Efesini 3,2-3°.5-6; Luca 2,1-12. 

 dopo l’Eucaristia delle ore 9,30, verrà portata la Comunione agli anziani e ammalati. 
 

Lunedì 7 gennaio 

Parola di Dio: 1 Giovanni 3,22-4,6; Matteo 4,12-17.23-25. 
 

Martedì 8 gennaio 

Parola di Dio: 1 Giovanni 4,7-10; Marco 6,34-44. 

 ore 21,00 in C.P.: In ascolto della Parola. 
 

Mercoledì 9 gennaio 

Parola di Dio: 1 Giovanni 4,11-18; Marco 6,45-52. 
 

Giovedì 10 gennaio 

Parola di Dio: 1 Giovanni 4,19-5,4; Marco 6,14-22a.  

 Dalle 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. 
 

Venerdì 11 gennaio 

Parola di Dio: 1 Giovanni 5,5-13; Luca 5,12-16. 

 Dalle 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 12 gennaio 

Parola di Dio: 1 Giovanni 5,14-21; Giovanni 3,22-30. 

 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione per gio-

vani e adulti. 
 

Domenica 13 gennaio – Battesimo del Signore 

Parola di Dio: Isaia 40,1-5.9-11; Tito 2,11-14; 3,4-7; Luca 3,15-16.21-22. 

 durante l’Eucaristia delle ore 11,00, con il sacramento del Battesimo, doneremo la 

vita di figlio di Dio a MATTIA ELIA FUMO di Cristian e di Francesca Bernardi. 
 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

 

C. P. P. e C. P. G. E. 

 Mercoledì 9 alle ore 21,00 in C.P. 
 

COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE 

 Lunedì 7 alle ore 21,00 a Ronchi di Campanile. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 Tutti gli incontri saranno regolari. 

 Domenica 13: incontro dei Genitori e dei Bambini della Terza Tappa. 



 Domenica 13: incontro dei Genitori e dei Bambini di Prima Evangelizzazione. 
 

CATECHISMO 

 Tutti gli incontri saranno regolari. 
 

CATECHESI PER ADULTI 

 Giovedì alle ore 21,00 in C.P. 
 

ADOLESCENTI 

 1ª Superiore: mercoledì alle ore 20,45 

 2ª – 3ª – 4ª Superiore: lunedì alle ore 20,45 
 

SCOUT 

 Sabato alle ore 16,00: Reparto e Lupetti. 
 

GRUPPI COPPIE 

 Domenica 13 alle ore 17,00: Secondo Gruppo. 
 

CORALI 

 Coretto: venerdì alle ore 17,30 

 Vox Cordis: martedì alle ore 20,45 

 Beato Arnaldo: lunedì e giovedì alle ore 21,00 

 

AVVISI 
 

 

INCONTRI PER FIDANZATI 
Ormai lo ripetiamo da anni, gli “Incon-
tri per Fidanzati” non sono incontri 
che si devono fare per sposarsi e nem-
meno un corso che insegna come vi-
vere da sposati, ma sono incontri per 
conoscersi meglio e vivere meglio il 
periodo di fidanzamento. Consigliamo 
quindi, a chi è fidanzato, anche se non 
ha deciso una data di matrimonio, di 
partecipare a questi incontri e ricevere 
un aiuto per il cammino di fidanza-
mento. 

Gli incontri a Limena in Centro Par-
rocchiale (049767523): avranno inizio 
il 12 gennaio 2019 e si svolgeranno di 
sabato sera dalle ore 20,30 alle 22,45. 

ISCRIZIONI alla SCUOLA MATERNA 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola 

Materna Paritaria Parrocchiale “S. Lu-

cia Filippini” per l’anno scolastico 

2019/2020. Per informazioni contat-

tare la Scuola. (tel. 049.767.662) 
 

CENTRO PARROCCHIALE 

 Il C.P. è aperto dal lunedì al ve-

nerdì dalle ore 15,30 alle 18,00 e 

dalle 20,30 alle 23,00. 

 Il sabato dalle ore 15,30 alle 

18,30 e dalle 20,30 alle 23,00. 

 Alla domenica dalle ore 8,30 alle 

12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. 

 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. 

 e-mail:  

segreteriacplimena@libero.it 
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INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 6 gennaio 

Ore 07,30 Lazzarotto Rosa e Pierantonio 

   “  09,30 def.ti fam. Bizzotto Dino + Maria, Bruno, Aldo  

   + De Rossi Sergio 

   “  11,00 Per la Comunità 

   “  18,30 Paccagnella Maria, Settimo, Stella 
 

Lunedì 7 gennaio 

Ore 08,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 

    “  19,00 Donà Maria 
 

Martedì 8 gennaio 

Ore 08,30 Destro Luigi (6° anniv.) 

   “  19,00 Anime  
 

Mercoledì 9 gennaio 

Ore 08,30 Anime  

   “  19,00 Anime 
 

Giovedì 10 gennaio 
Ore 08,30 Anime 

   “   19,00 Dalla Libera Piero, Peruzzo Sinesio, Zaramella Maria + 

  Romana (12° anniv.), Alfredo, Rosa, Franco 
 

Venerdì 11 gennaio 

Ore 08,30 Anime 

   “  19,00 Anime 
 

Sabato 12 gennaio 

Ore 08,30 Lovison Giovanni 

   “  18,30 Anime 
 

Domenica 13 gennaio 

Ore 07,30 Per la Comunità 

   “  09,30 Sabbadin Nicoletta (anniv.) 

   “  11,00 Frera Angelo 

   “  18,30 Anime 


