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ATTEGGIAMENTI PER VIVERE MEGLIO L’EUCARISTIA 
 

PREGHIERA EUCARISTICA 
Le preghiere eucaristiche sono più di una e si differenziano perché, di volta in 
volta, possono sottolineare vari aspetti. Le più comuni sono quattro: la Prima, detta 
anche Canone Romano, è la più lunga e fa memoria, in modo particolare, di molti 
santi; la Seconda è la più semplice, la più breve e forse è anche la più pregata; la 
Terza assomiglia molto alla seconda e di solito viene pregata alla domenica; la 
Quarta richiama, nelle sue formule, l’amore del Padre che si manifesta nella “Storia 
della Salvezza”. Ma ci sono anche due Preghiere della Riconciliazione e quattro, 
molto simili tra loro, denominate “Dio guida la Chiesa”, “Gesù nostra via”, “Gesù 
modello d’amore”, “la Chiesa verso l’unità”. Infine, anche se non sono molto usate, 
ci sono tre preghiere eucaristiche per le messe dei fanciulli, che poi diventano 
sette, perché la terza è adatta ai periodi liturgici dell’Avvento, del Natale, della 
Quaresima e della Pasqua.    

Prefazio 
Il prefazio è la preghiera di lode che introduce e inizia la Preghiera Eucaristica. Ha 
molte formule, perché richiama il periodo liturgico o la festa che si sta celebrando 
e poi anche i vari sacramenti, Maria Santissima e i Santi, i defunti o il periodo 
ordinario. Si conclude con il canto del Santo. 
 

Racconto dell’Ultima Cena o Consacrazione 
Il presbitero dopo il Santo, ad alta voce, inizia la preghiera e l’assemblea è in piedi, 
perché la preghiera liturgica si prega in piedi. L’assemblea si inginocchia soltanto 
quando il presbitero stende le mani sopra il pane e il vino e invoca lo Spirito Santo 
affinché per sua opera divengano Corpo e Sangue di Gesù. Segue il racconto dell’Ul-
tima Cena, detto anche Consacrazione, perché il pane e il vino, restando apparen-
temente pane e vino, diventano realmente Corpo e Sangue di Gesù. Dopo la consa-
crazione, quando il presbitero afferma “Mistero della fede”, l’assemblea si alza in 
piedi e continua, attraverso la voce del presbitero, a pregare perché lo Spirito 
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renda tutti uniti in un solo corpo e in un solo spirito, perché la Chiesa sia unita con 
i suoi pastori, per i defunti e affinché tutti ci ritroviamo nella casa del Padre. Il 
presbitero prega sempre al plurale, perché è tutta l’assemblea che prega con lui e 
ciascun fedele esercita così la sua funzione sacerdotale, ricevuta nel Battesimo. 

 
CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 

 

Domenica 12 maggio – 4ª di Pasqua  

Parola di Dio: Atti 13,14.43-52; Apocalisse 9,14b-17; Giovanni 10,27-30 
 

Lunedì 13 maggio 
Parola di Dio: Atti 11,1-8; Giovanni 10,1-10 
 

Martedì 14 maggio – San Mattia apostolo 

Parola di Dio: Atti 1,15-17.20-26; Giovanni 15,9-17 

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

Mercoledì 15 maggio  

Parola di Dio: Atti 12,24-13,5; Giovanni 12,44-50 
 

Giovedì 16 maggio  
Parola di Dio: Atti 13,13-25; Giovanni 13,16-20  
 

Venerdì 17 maggio 

Parola di Dio: Atti 13,26-33; Giovanni 14,1-6 

 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. 
 

Sabato 18 maggio  

Parola di Dio: Atti 13,44-52; Giovanni 14,7-14 

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

 all’Eucaristia delle ore18,30 i ragazzi, che riceveranno la Conferma-

zione nel prossimo autunno, presenteranno alla Comunità la “Do-

manda” del sacramento. Ricordiamoci la preghiera e la testimonianza. 
 

Domenica 19 maggio 

Santi FELICE e FORTUNATO Patroni della nostra Comunità 

Parola di Dio: Apocalisse 7,9-17;1 Pietro 3,14-178; Luca 9,23-26 

 dopo l’Eucaristia delle ore 9,30 verrà portata la Comunione agli an-

ziani e ammalati della Comunità. 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

 

COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE 
- Lunedì 13 alle ore 21,00 a Campo San Martino. 

 

CATECHESI PER ADULTI 
- Giovedì alle ore 21,15 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. 

 

CARITAS 
- Giovedì 16 alle ore 15,30 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 
 

ASSEMBLEA NOIassociazione 
Lunedì 13 maggio alle ore 21,00 in C.P. 
tutti gli iscritti a NOIassociazione sono 
invitati ad una assemblea straordinaria 
per approvare il nuovo statuto. Confi-
diamo nella presenza di molti. 

 

FESTA DEI PATRONI 
Martedì 14 maggio, festa dei Santi FE-
LICE e FORTUNATO, i ragazzi delle 
Elementari e delle Medie sono in va-
canza. Nel pomeriggio, dalle ore 16,00 
alle 18,30 in Centro Parrocchiale, 
hanno la possibilità di stare insieme con 
giochi e piccoli tornei organizzati da 
Animatori dell’A.C. e degli Scout. 
 

FESTA ADULTISSIMI 
Giovedì 16 maggio dalle ore 14,30 alle 
18,00 presso la Basilica del Carmine a 
Padova, si svolgerà il Convegno – Festa 
per Adultissimi con la tematica: “La 
fede di generazione in generazione”. 
 

PULISCI LIMENA 

L’attività “Pulisci Limena”, organizzata 
da tante associazione e prevista per il 28 
aprile, non si è potuta svolgere a causa 
del cattivo tempo. La stessa si svolgerà 
al mattino di domenica 19 maggio. 
 

RACCOLTA FERRO 2019 
Quest’anno la raccolta annuale del ferro 
non avverrà, come di consueto nel mese 
di maggio, ma molto probabilmente a 
settembre. Vi invitiamo pertanto ad ac-
cantonare il materiale ferroso e a presto 
con nuove informazioni. 
 

CENTRO PARROCCHIALE 
Il C.P. è aperto dal lunedì al sabato dalle 
ore 16,00 alle 19,00 e dalle 20,30 alle 
23,00. 
Alla domenica dalle ore 8,30 alle 12,30 e 
dalle ore 16,00 alle 19,00. 
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 0498842567. 
e-mail:  

segreteriacplimena@libero.it
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INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 12 maggio  
Ore 07,30 Rossetto Pietro, Meggiolaro Antonietta e Maria  
   + Secondo e fratelli 
   “ 09,30 Andrigo Rodolfo e Cesira + Canton Bazzega Maria 
   “ 11,00 Ragazzo Egidio, Romano, Teresa 
   “ 18,30 Per la Comunità 
 

Lunedì 13 maggio 
Ore 08,30 Capacci Giovanni 
   “ 19,00 Anime 
 

Martedì 14 maggio 
Ore 08,30 Anime 
   “ 19,00 Flora e def.ti fam. 
 

Mercoledì 15 maggio 
Ore 08,30 Def.ti fam. Ciscato 
   “ 19,00 Maria Grazia + Dina e Ferruccio 
 

Giovedì 16 maggio 
Ore 08,30 Panella Michele e Ida + Donato Paola 
   “  19,00 Anime 
 

Venerdì 17 maggio 
Ore 08,30 Anime 
   “ 19,00 Fedentali Fiorella + Anzolin Carolina 
 

Sabato 18 maggio 
Ore 08,30 Segato Silvio + Tognon Armando 
   “ 18,30 Beltramini Giorgio + Mazzon Arnaldo + Paccagnella  
   Sante e Cabrelle Adelina + Salin Andrea (anniv.),  
   Gamba Maria, Nizzetto Ferdinando e Assunta  
   + Gerotto Ines e Zago Gino, Liliana 
 

Domenica 19 maggio 
Ore 07,30 Per la Comunità 
   “ 09,30 Piccolo Luigi (6° anniv.) e sorelle 
   “ 11,00 Beraldo Lino Vittorio (4° anniv.) 
   “ 18,30 Anzolin Isidoro 


