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ATTEGGIAMENTI 

PER VIVERE MEGLIO L’EUCARISTIA (1) 
 

Per parecchi mesi, nella prima pagina del foglietto settimanale, abbiamo 
pubblicato delle brevi riflessioni sul significato e sull’atteggiamento inte-
riore da suscitare in noi nei vari momenti della Celebrazione Eucaristica o 
Messa.  
Abbiamo riflettuto sul grande dono che Gesù ci ha lasciato e su come la 
Chiesa abbia elaborato dei riti e delle preghiere che hanno lo scopo di farci 
vivere, nella realtà della nostra vita quotidiana, il nostro incontro con Dio e 
la nostra comunione con Lui. 
Da questa domenica cercheremo di riflettere sugli atteggiamenti del nostro 
corpo per partecipare meglio alla celebrazione settimanale dell’Eucaristia. 
Una volta si diceva “andiamo ad ascoltare o ad assistere alla Messa”. Era 
celebrata in latino e non si capiva quello che veniva proclamato e pregato. 
Adesso che proclamiamo e preghiamo in italiano è giusto dire “andiamo a 
partecipare alla Messa”. È un’azione che richiede la nostra viva partecipa-
zione e non soltanto il nostro ascolto o la nostra presenza. 
Siamo convinti che alla domenica o in qualche altro giorno, quando ve-
niamo in chiesa per partecipare alla Messa, non siamo singole persone, ma 
formiamo una Comunità di fede, la famiglia dei figli di Dio, che si riunisce 
per vivere insieme la Celebrazione della Parola di Dio e l’Eucaristia. Ab-
biamo altri momenti di preghiera in cui siamo singole persone che parlano 
con il Padre o con Gesù o con Maria, ma quando siamo riuniti per l’Euca-
ristia siamo tutti un’unica Comunità, siamo il Corpo di Cristo: ascoltiamo 
tutti insieme la Parola di Dio, insieme partecipiamo al dono che Gesù ha 
fatto di sé stesso sulla Croce e insieme annunciamo la sua Risurrezione. 

mailto:parrocchialimena@virgilio.it
http://www.parrocchialimena.it/


CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 20 gennaio – 2ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Isaia 62,1-5; 1 Corinzi 12,4-11; Giovanni 2,1-11. 
 

Lunedì 21 gennaio 

Parola di Dio: Ebrei 5,1-10; Marco 2,18-22. 

 ore 21,00: Celebrazione Ecumenica per invocare l’Unità dei Cristiani. 
 

Martedì 22 gennaio 

Parola di Dio: Ebrei 6,10-20; Marco 2,23-28. 

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

Mercoledì 23 gennaio 

Parola di Dio: Ebrei 7,1-3.15-17; Marco 3,1-6. 
 

Giovedì 24 gennaio 

Parola di Dio: Ebrei 7,25-8.6; Marco 3,7-12.  

 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 25 gennaio – Conversione di San Paolo 

Parola di Dio: Atti 22,3-16; Marco 16,15-18. 

 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 26 gennaio 

Parola di Dio: 2 Timoteo 1,1-8; Luca 10,1-9. 

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

vani e adulti. 
 

Domenica 27 gennaio – 3ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Neemia 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Corinzi 12,12-30; Luca 1,1-4; 4,14-21 

 ore 11,00, con il sacramento del Battesimo, entrerà nella grande famiglia dei figli 

di Dio NICOLO’ ZANON di Cristian e di Alessia Scarsi. 

 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 In questa settimana i bambini di Prima Evangelizzazione avranno il loro incontro. 

 Tutti gli incontri saranno regolari, eccetto per Seconda Tappa e Anno dei Sacramenti. 

 Domenica 27: incontro dei Genitori e dei Bambini della Prima Tappa. 
 

CATECHISMO 

 Tutti gli incontri saranno regolari. 

 In questa settimana i ragazzi di 2ª media potranno celebrare la Riconciliazione. 

 



CATECHESI PER ADULTI 

 Giovedì alle ore 21,00 in C.P. 
 

A.C.R. 

 Sabato 26 alle ore 16,00 
 

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. 
 

INCONTRI FIDANZATI 

 Sabato 19 alle ore 21,00 in C.P. 
 

CORALI 

 Coretto: venerdì alle ore 17,30 

 Vox Cordis: martedì alle ore 20,45 

 Beato Arnaldo: lunedì e giovedì alle ore 21,00 

 

AVVISI 
 

 

CINEINSIEME NOI con VOI 
Domenica 20 gennaio alle ore 17,30 
in Centro Parrocchiale proponiamo il 
film “VITTORIA e ABDUL”.   
 

DATE DEI CAMPISCUOLA 
Diamo per tempo le date dei Campi-
scuola in modo che le famiglie possano 
programmare l’estate. 
Dal 6 al 13 luglio a Calalzo di Cadore 
per 4ª – 5ª elementare e 1ª – 2ª media. 
Dal 13 al 20 luglio a Segonzano (TN) 
per 3ª media e 1ª – 2ª superiore. 
 

INCONTRO PER ADULTI 
Domenica 27 dalle ore 15,00 alle 
17,00 a Marsango, gli Adulti potranno 
partecipare ad un incontro per appro-
fondire il loro cammino di vita cri-
stiana. 
 

INCONTRO FORMATIVO 
PER GENITORI 

Giovedì 24 gennaio alle ore 20,50 in 
Centro Parrocchiale, guidato dal dot-
tor Stefano Zaletto, ci sarà un incontro 

per genitori su: “Come vivere le emo-
zioni insieme, bambini e genitori”. 
 

LASCIAMI VOLARE 
Avvisiamo già che il 5 febbraio alle 
ore 20,30 in Sala Falcone Borsellino, 
un papà racconterà la propria storia e 
quella di suo figlio Emanuele. Si può 
visitare il sito:  

www.pesciolinorosso.org 
 

ADESIONE A NOIassociazione 
Sono aperte le iscrizioni o il rinnovo 
dell’adesione a NOIassociazione per 
l’anno 2019. 
NOIassociazione ha carattere nazio-
nale e permette, a livello legale, di ge-
stire i Centri Parrocchiali. E’ un’asso-
ciazione di parrocchiani che si prende 
a cuore il buon andamento del Centro 
Parrocchiale soprattutto per quel che 
riguarda il tempo libero. E’ importante 
che tanti sentano la disponibilità di 
aderire all’associazione, anche perché, 
per frequentare il bar e partecipare alle 
varie iniziative proposte, è necessario, 
per legge, essere iscritti. 

http://www.pesciolinorosso.org/


 
 

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 20 gennaio 

Ore 07,30 Per la Comunità 

   “  09,30 Trentin Giovanni, Guglielmo, Luigia, Lina e Dino 

   + Guerriero Lina (7° anniv.) + Agnese e Giovanni 

   “  11,00 Lovison Angelo e Bugno Alice (9° anniv.) 

   “  18,30 Spinello Mauro Angelo 
 

Lunedì 21 gennaio 

Ore 08,30 def.ti fam. Polato e Zuppa 

    “  19,00 Ghion Aldo e Massimo + Bizzotto Ragazzo Antonietta (7°) 
 

Martedì 22 gennaio 

Ore 08,30 Anime 

   “  19,00 Anime  
 

Mercoledì 23 gennaio 

Ore 08,30 Ton Antonietta e Lunardon Vittorio 

   “  19,00 Angelo + Mason Dorino e def.ti fam. Lago 
 

Giovedì 24 gennaio 
Ore 08,30 Petranzan Ada (42° anniv.) + Maria e geniitori 

   “   19,00 Anime 
 

Venerdì 25 gennaio 

Ore 08,30 Anime 

   “  19,00 Guerra De Canistris Raffaella + Gastone 
 

Sabato 26 gennaio 

Ore 08,30 Anime 

   “  18,30 Azzalin Guido + Vasta Leonardo + Stefan Arduino +   

   Scarso Giuseppe (7° anniv.) + Rita, Gino + Bettio Antonio, Rosa, 

   Anna + Venturini Vittorino, Carmela, Aldo + Marin Giovanni, 

   Morbin Guerrino e Rosa 
 

Domenica 27 gennaio 

Ore 07,30 Rampazzo Luigino 

   “  09,30 Sabbadin Attilio, Ada, Angelo, Ruggero 

   “  11,00 Lirussi Fernando, Cabrele Aldo e Maria 

   “  18,30 Paccagnella Maurizio + Lorenzato Thomas + Martinello Gino 


