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ATTEGGIAMENTI 

PER VIVERE MEGLIO L’EUCARISTIA (4) 
 

ORAZIONE COLLETTA 
Si chiama così perché è la “raccolta” delle preghiere e delle intenzioni dei fedeli, che 
vengono accolte nella preghiera che il presbitero farà ad alta voce a nome di tutti. Il 
presbitero inizia con “preghiamo” e poi si ferma per qualche istante. È il momento in cui 
i fedeli, silenziosamente, innalzano la loro personale preghiera ed esprimono le loro intenzioni 
di preghiera. 
L’Orazione Colletta ci introduce già nella celebrazione della Parola di Dio, infatti, ci si rivolge 
al Padre chiedendo che gli atteggiamenti che la Parola ci ispira, diventino i nostri atteggia-
menti di vita.     
 

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO 
È chiamata “celebrazione” perché la Parola di Dio non va solo “letta”, ma va “ascoltata” 
con attenzione e “meditata” con disponibilità. L’ascolto e la meditazione dovrebbero suscitare 
dentro ciascuno di noi un confronto, sereno ma serio, per una conversione della nostra vita 
e un’adesione sempre più viva a Gesù e al suo stile di vita. Sono i lettori che proclamano 
la Parola, ma è Dio stesso che ci parla e ci invita a conoscerlo e stare con lui. 
La Prima Lettura la si ascolta seduti, una posizione comoda che facilita la partecipazione. 
È tratta quasi sempre dall’Antico Testamento: è il tempo in cui Dio ha preparato il suo 
Popolo ad accogliere Gesù, il Salvatore. 
Come coronamento della lettura preghiamo con il Salmo Responsoriale: il lettore proclama i 
versetti e l’assemblea risponde o canta il ritornello. 
La Seconda Lettura è tratta dalle Lettere degli Apostoli: è la catechesi fatta alle prime 
Comunità cristiane e parla della loro esperienza di fede, come cammino per incontrare il 
Signore. 
Il Canto al Vangelo o Alleluja lo cantiamo in piedi per predisporci ad ascoltare l’insegnamento 
di Gesù. 
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Il Vangelo lo ascoltiamo in piedi per sottolineare che siamo attenti ad accogliere e interio-
rizzare quello che Gesù ha detto e fatto per noi. 
L’Omelia, che il presidente dell’assemblea svolge, è un aiuto per capire, approfondire il 
senso della Parola di Dio e applicarla alla nostra vita di tutti i giorni.  
 
 

CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 
 

Domenica 10 febbraio – 5ª del Tempo Ordinario  

Parola di Dio: Isaia 6,1-2a; 1 Corinzi 15,1-11; Luca 5,1-11. 
 

Lunedì 11 febbraio – B.V. Maria di Lourdes 

Parola di Dio: Genesi 1,1-19; Marco 6,53-56. 

 ore 21,00 a Santa Maria di Non: Lectio Divina guidata da Morena Garbin.  
 

Martedì 12 febbraio 

Parola di Dio: Genesi 1,20-2,4a; Marco 7,1-13. 
 

Mercoledì 13 febbraio 

Parola di Dio: Genesi 2,4b-9.15-17; Marco 7,14-23. 
 

Giovedì 14 febbraio – Santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa 

Parola di Dio: Atti 13,46-49; Luca 10,1-9.  
 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 dire-

zione spirituale. 
 

Venerdì 15 febbraio 

Parola di Dio: Genesi 3,1-8; Marco 7,31-37. 

 ore 16,00 in cappella: Adorazione a Gesù presente nell’Eucaristia. 
 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 dire-

zione spirituale. 

 ore 21,00 in cappella: Adorazione a Gesù presente nell’Eucaristia. 
 

Sabato 16 febbraio  

Parola di Dio: Genesi 3,9-24; Marco 8,1-10. 

 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione. 
 

Domenica 17 febbraio – 6ª del Tempo Ordinario 

Parola di Dio: Geremia 17,5-8; 1 Corinzi 15,12.16-20; Luca 6,17.20-26. 

 

 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri saranno regolari, eccetto quelli dell’Anno dei Sacramenti. 
- Domenica 17: incontro dei Genitori e dei Bambini della Seconda e Terza Tappa. 

 

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. 
 

INCONTRI FIDANZATI 

- Sabato 16 alle ore 20,30 in C.P. 
 

GRUPPI COPPIE 

- Domenica 17: Primo 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 
 

ROSA PER LA VITA 
Le signore del C.I.F. comunicano di 
aver consegnato al Centro Aiuto alla 
Vita € 680,00 e ringraziano tutti. 

 

CINEINSIEME NOI con VOI 
Domenica 17 febbraio alle ore 17,30, 
in Centro Parrocchiale, proponiamo il 
film “L’ORA PIU’ BUIA” che rac-
conta il momento cruciale della scelta, 
da parte del primo ministro britannico 
Winston Churchill, tra l’armistizio con 
la Germania nazista e l’intervento nel 
conflitto armato. Di fronte all’avanzata 
dell’esercito tedesco e all’imminente 
invasione della Gran Bretagna, Chur-
chill è chiamato a decidere tra la tutela 

del Paese, in nome di una pace appa-
rente e temporanea e la difesa dei propri 
ideali di autonomia e libertà. 
 

 

CENTRO PARROCCHIALE 
Il C.P. è aperto dal lunedì al venerdì 
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 giovedì e il sa-
bato 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 10 febbraio 
Ore 07,30 Anime 
   “ 09,30 Bordin Marzaro Alessandra (3° anniv.) 
   “ 11,00 Per la Comunità 
   “ 18,30 Cavinato Angelo (8° anniv.), Sabbadin Malvina,  
   Zulian Rina + Ulderico e Agnese 
 

Lunedì 11 febbraio 
Ore 08,30 Bordinazzo Bruno + Poggi Flavio, Sergio, Marisa  
   + Secondo l’intenzione dell’offerente  
   + Giuseppe, Giuseppina, Anna 
   “ 19,00 Bazzega Giovanni e Maria + Sarti Renato e Giovannina 
 

Martedì 12 febbraio 
Ore 08,30 Ruzza Cesira ed Emilio 
   “ 19,00 Baldin Rodolfo e Vittorio 
 
 

Mercoledì 13 febbraio 
Ore 08,30 Anime 
   “ 19,00 Anime 
 

Giovedì 14 febbraio 
Ore 08,30 Anime 
   “   19,00 Meggiorin Elsa, Linda, Amelia 
 

Venerdì 15 febbraio 
Ore 08,30 Gelsomina e Francesca 
   “ 19,00 Casotto Zaramella Dina + Maria Grazia + Pagin Daniele 
 

Sabato 16 febbraio 
Ore 08,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 
   “ 18,30 Anime  
 

Domenica 17 febbraio 
Ore 07,30 Per la Comunità 
   “ 09,30 Rossetto Beniamino 
   “ 11,00 Bortoletto Giuseppe, Vittoria, Maria 
   “ 18,30 Baldin Settimo, Maria, Stella + def.ti fam. Guadagnin 


