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ISRAELE: APPUNTI DI UN PELLEGRINAGGIO (1) 

Essere pellegrino in Terra Santa non è solo viaggiare verso un luogo sacro spinto 
da devozione, è qualcosa di più. E’ tornare all’origine della nostra fede, è cercare 
di trovare la verità in sé stessi. 
Con questo pensiero sono partita il 20 agosto per Israele con altri 50 compagni di 
viaggio, spinta anche dalla voglia di visitare luoghi, siti archeologici, città ricche di 
storia menzionate nelle letture che leggiamo e ascoltiamo nell’Antico e Nuovo Te-
stamento. 
Le impressioni, le nozioni, le emozioni sono state molte e faccio fatica a metterle 
in fila, ma in fondo questa rivoluzione e confusione sono necessarie per fermarsi 
e riflettere. 
Vorrei raccontare qualcosa di questo viaggio cercando di far parlare il cuore, ri-
cordando luoghi che davano una sensazione di pace e serenità quando gli occhi 
spaziavano nelle immense vallate coltivate, dove kibbutz e moshav danno esempio 
di vita e di lavoro comunitario e pensavo alle prime comunità dove si mettevano in 
comune beni e lavoro. Ricordando anche luoghi dove si percepiva sofferenza e man-
canza di libertà, dove il muro che separa Israele e Palestina rende più difficile il 
dialogo e i tentativi di pace. 
In questa terra ho cercato di incontrare “il Maestro”, ho cercato di capire il co-
mandamento che ha donato e che ha sconvolto le genti, il comandamento dell’amore. 
A Nazareth nella grotta dell’Annunciazione, con il sì di Maria, che ha dato inizio al 
nostro credere. 
A Cana dove gli sposi del gruppo hanno ricevuto una benedizione speciale.  
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A Betlemme nella grotta della Natività dove in ginocchio con le mani sulla stella ho 
pregato e ringraziato per la lezione di umiltà che ci ha dato nascendo in una stalla 
e ricevendo per primi i pastori ovvero le persone bisognose di perdono. (continua) 

Anna Santalucia 
 

CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

 

Domenica 15 settembre – 24ª del tempo ordinario  
Parola di Dio: Esodo 32,7-11.13-14; 1 Timoteo 1,12-17; Luca 15,1-32 
 

Lunedì 16 settembre  
Parola di Dio: 1 Timoteo 2,1-8; Luca 7,1-10 
 

Martedì 17 settembre  

Parola di Dio: 1 Timoteo 3,1-13; Luca 7,11-17 
 

Mercoledì 18 settembre  

Parola di Dio: 1 Timoteo 3,14-16; Luca 7,31-35 
 

Giovedì 19 settembre   
Parola di Dio: 1 Timoteo 4,12-16; Luca 7, 36-50  
 

Venerdì 20 settembre 

Parola di Dio: 1 Timoteo 6,2c-12; Luca 8,1-3 

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

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

Sabato 21 settembre – San Matteo apostolo 

Parola di Dio: Efesini 4,1-7.11-13; Matteo 9,9-13 

 ore 11,00 con il sacramento del Battesimo diventerà figlio di Dio 

Edoardo Bertorelle di Roberto e di Gaia Valente. 

 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconci-

liazione. 
 

Domenica 22 settembre – 25ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Amos 8,4-7; 1 Timoteo 2,1-8; Luca 16, 1-13 

 ore 12,00 il sacramento del Battesimo donerà la vita di Dio a France-

sco Zecchinato di Damiano e di Angela Pomante. 

 ore 15,30 il sacramento del Matrimonio unirà per sempre le vite di 

Lara Marampon e di Mario Valerio Canetti. 



AVVISI 
 

 
 

ISCRIZIONI 

AL CATECHISMO 

Come gesto di attenzione e di 

scelta, anche quest’anno, chie-

diamo ai genitori di iscrivere i 

propri figli al Cammino di Inizia-

zione Cristiana. E’ un cammino 

che aiuta i bambini e i ragazzi a 

conoscere Gesù e a imparare a di-

ventare suoi amici. E’ un cam-

mino che richiede anche la pre-

senza dei genitori per affiancare 

la crescita dei figli. 

Le catechiste saranno a disposi-

zione, in Centro Parrocchiale, 

per le iscrizioni nei seguenti mo-

menti:  

venerdì 20 dalle ore 8,00 alle 

9,00 e dalle 18,00 alle 19,00;  

sabato 21  dalle ore 8,00 alle 

9,00 e dalle 18,00 alle 19,30;  

domenica 22 dalle ore 10,00 

alle 12,00 e dalle 18,00 alle 

19,30.  
 

LETTORI 

DELLA PAROLA DI DIO 

Anche quest’anno chiediamo che 

più persone diano la loro dispo-

nibilità a leggere la Parola di Dio 

durante le celebrazione domeni-

cali. Proclamare la Parola è pre-

stare la voce a Dio e un servizio 

prezioso per la Comunità.  

I moduli di adesione li trovate 

negli espositori della stampa e 

siete pregati di restituirli entro 

domenica 29 settembre. 

 

LABORATORI DI ARTE 

Riprende in Centro Parrocchiale 

l’attività del “Laboratorio di arte 

con bimbi e ragazzi diversamente 

abili”. Si incontreranno lunedì 16 

e 30 settembre alle ore 16,30. 

Anche o genitori si possono fer-

mare per un laboratorio alterna-

tivo. Per informazioni contattare 

Lucia al numero 333.345.22.66. 

 

CENTRO PARROCCHIALE 
Il C.P. è aperto dal lunedì al sa-
bato 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 gio-
vedì 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 15 settembre  

ore 07,30  Gazzola Leonilda e Scaldaferro Guido  

   “ 09,30 Per la Comunità    

   “ 11,00 Anime 

   “ 18,30 Maria Grazia 
 

Lunedì 16 settembre 
Ore    8,30 def.ti fam. Lento Maria 
   “   19,00 Bruno (4° anniv.) 
 

Martedì 17 settembre 
Ore    8,30 Anime 
   “   19,00 Anzolin Carolina + Canton Bazzega Maria  
   + Salvato Rino, Franchin Rita, Agostini Silvano  
   + Scarso Giuseppe + Gardin Giorgio 
 

Mercoledì 18 settembre 
Ore    8,30 Anime 
   “   19,00 Segato Silvio + Beltramini Giorgio + Dina e Ferruccio + 
   Zaramella Maria + Rocco Carlo e Pozzato Lidia 
 

Giovedì 19 settembre 
Ore    8,30 Anime 
   “   19,00 Stefania e Salvatore + Zago Abramo e Cossu Silvana 
 

Venerdì 20 settembre 
Ore    8,30 Anime 
   “   19,00 Spinello Mauro Angelo + Stella Salvatore 
 

Sabato 21 settembre 
Ore    8,30 Anime 
   “   18,30 Rossetto Gina + def.ti fam. Bettio e Venturini 
 

Domenica 22 settembre 
Ore  07,30 Guadagnin Luigino e Scarso Antonietta 
   “  09,30 Per la Comunità 
   “  11,00 Lovison Angelo (7° anniv.) 
   “  18,30 Martinello Antonio 


