
Comunità Parrocchiale 

Ss. FELICE e FORTUNATO 
LIMENA 

 

Viale della Rimembranza 35        35010 Limena – Padova 
 

Tel. e Fax 049.767.523 

e-mail: parrocchialimena@virgilio.it 

sito web: www.parrocchialimena.it 

facebook: Parrocchia di Limena 
 

Foglietto n. 12             24 marzo 2019 
 

QUARESIMA tempo di Riflessione, Conversione, Cammino 
Gesù, tu ci insegni a leggere la storia con occhi diversi, con il tuo sguardo.  
Noi siamo abituati troppo spesso a tirare conclusioni affrettate, attribuendo questa 
o quella disgrazia a precise responsabilità degli altri. E arriviamo a chiamare in 
causa i loro peccati nascosti anche in frangenti difficili da spiegare.  
Siamo molto indulgenti, al contrario, con noi stessi, con le nostre inadempienze e 
ci assolviamo facilmente dai nostri sbagli. Accampiamo diritti e meriti acquisiti per 
sottrarci ad un giudizio di cui temiamo le conclusioni.  
Quello che tu ci chiedi è ben diverso. Innanzitutto ci domandi di convertirci, di 
cambiare veramente rotta, per mettere i nostri passi sulle tue orme. Non c'è, in-
fatti, male peggiore di quello a cui si espone chi non prende sul serio la tua parola 

e chi ritarda ulteriormente il momento di cam-
biar vita.  
Tu ci annunci la pazienza di Dio, la sua dispo-
nibilità a fare misericordia, ma poni davanti a 
noi anche un termine entro il quale decidersi a 
cambiare comportamento e a mettersi risolu-
tamente per le tue vie.  
Infatti, una vita resa sterile dall'egoismo, priva 
di gesti e di parole di bontà, non sarà prima o 
poi sottoposta al giudizio? 
 

don Roberto Laurita 
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 
 

Domenica 24 marzo – 3ª di Quaresima  
Parola di Dio: Esodo 3,1-8a.13-15; 1 Corinzi 10,1-6.10-12; Luca 13,1-9. 
 

Lunedì 25 marzo – Annunciazione del Signore 
Parola di Dio: Isaia 7,10-14; 8,10c; Ebrei 10,4-10; Luca 1,26-38. 
 

Martedì 26 marzo 
Parola di Dio: Daniele 3,25.34-43; Matteo 18,21-35. 
 ore 21,00 in C.P.: in Ascolto della Parola. 
 

Mercoledì 27 marzo 
Parola di Dio: Deuteronomio 4,1.5-9; Matteo 5,17-19. 
 

Giovedì 28 marzo  
Parola di Dio: Geremia 7,23-28; Luca 11,14-23.  
 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 29 marzo 
Parola di Dio: Osea 14,2-10; Marco 12,28b-34. 
 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 30 marzo  
Parola di Dio: Osea 6,1-6; Luca 8,9-14. 
 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione. 
 

Domenica 31 marzo – 4ª di Quaresima 
Parola di Dio: Giosuè 5,9a.10-12; 2 Corinzi 5,17-21; Luca 15,1-3.11-32. 
 dopo l’Eucaristia delle ore 9,30 verrà portata la Comunione agli an-
ziani e ammalati della Comunità, accompagnati dai ragazzi dell’Anno 
dei Sacramenti. 
 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri saranno regolari. 
- Domenica 31 alle ore 10,30 incontro con i Padrini/Madrine della Confer-

mazione. 
- Domenica 31: incontro dei genitori e dei bambini della Seconda Tappa. 
- Domenica 31: incontro dei Genitori dei bambini nati nel 2016. 

 



CATECHISMO 
- Tutti gli incontri saranno regolari. 
- I ragazzi di 1ª media avranno la possibilità di celebrare il sacramento della 

Riconciliazione. 
 

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. 

 

CORALI 
- Coretto: venerdì alle ore 17,30 
- Vox Cordis: martedì alle ore 20,45 
- Beato Arnaldo: lunedì e giovedì alle ore 21,00 

 

AVVISI 
 

NOIAssociazione 
Venerdì 29 marzo alle ore 21,00 in 
C.P. si svolgerà l’assemblea dei soci 
per il bilancio del 2018 e nell’occa-
sione ci sarà anche l’elezione del 
nuovo Direttivo del Centro Ricrea-
tivo Parrocchiale.  
 

CINEINSIEME 
Ultimo appuntamento di questa sta-
gione: domenica 24 marzo alle ore 
17,30 proponiamo il film “PER-
FETTI SCONOSCIUTI”. Ognuno 
di noi ha tre vite: una pubblica, una 
privata e una segreta. Un tempo 
quella segreta era ben protetta 
dall’archivio della nostra memoria, 
oggi è nelle nostre SIM telefoniche. 
Cosa succederebbe se quella minu-
scola schedina si mettesse a parlare? 
 

Laboratorio Creativo per bambini e ragazzi 
diversamente abili 

Giovedì 28 marzo e giovedì 18 
aprile dalle ore 16,00 alle 18,00, 
nella sala n° 1 del Centro Parroc-
chiale (al 1° piano con possibilità di 
ascensore), si svolgeranno i primi 

due incontri del Laboratorio Crea-
tivo per bambini e ragazzi diversa-
mente abili. I genitori, se avranno la 
possibilità di partecipare e di collabo-
rare, saranno i benvenuti. Per preno-
tare la presenza chiamare Lucia al n° 
333.345.22.66. 
 

INCONTRO PER ADULTI 
Domenica 31 dalle ore 15,00 alle 
17,00 a Campo San Martino ci sarà 
un incontro per Adulti, per approfon-
dire la propria fede. 
 

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 
sabato dalle ore 16,00 alle 18,00. 
Il telefono della segreteria è 
049.884.25.67. 
e-mail:  

segreteriacplimena@libero.it
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INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 24 marzo  
Ore 07,30 Per la Comunità 
   “ 09,30 Rossetto Alberto 
   “ 11,00 Ramina Ezio, Piccolo Ines + Fernando e genitori  
   + Bortoletto Maria, Vittoria, Giuseppe  
   + Lovison Angelo, Bonin Giuseppe + Pietro e Lina 
   “ 18,30 Def.ti fam. Zuin 
 

Lunedì 25 marzo 
Ore 08,30 Def.ti fam. Barban  e Paolino 
   “ 19,00 Gastone + Masiero Gianni + Detomi Nicola + Zagon  
   Giuseppe, Salmaso Ada, Salvato Loredana, Zagon  
   Giampaolo + Tiso Agnese (7° anniv.) e fratelli  
   + Piva Emilio (10° anniv.) 
 

Martedì 26 marzo 
Ore 08,30 Anime 
   “ 19,00 Novelio, Milena, Antonio, Ada, Maria + Rizzi Elvira, 
   Piran Dionisio + Perin Albino (3° anniv.) 
 

Mercoledì 27 marzo 
Ore 08,30 Mason Vittorio + Rampazzo Luigino 
   “ 19,00 Lorenzato Thomas + Rinaldi Ricucci Michelina 
 

Giovedì 28 marzo 
Ore 08,30 Anime 
   “   19,00 Giovanni, Salvatore, Gianfranco 
 

Venerdì 29 marzo 
Ore 08,30 Anime 
   “ 19,00 Schiavo Piccolo Ortensia + Cesaro Mario e Marcato An-
   tonietta + Bano Onofrio e Rossato Antonietta 
 

Sabato 30 marzo 
Ore 08,30 Anime 
   “ 18,30 Pedini Mario, Bortoli Cecilia e familiari + def.ti fam.  
   Borò Ermenegildo, Lucia, Ernesto  
   + Scattolin Masiero Anna 
 

Domenica 31 marzo 
Ore 07,30 Per la Comunità 
   “ 09,30 Anime 
   “ 11,00 Anime 
   “ 18,30 Guadagnin Rosetta, Attilio, Maria 


