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CRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (1) 
 

Da questo numero del foglietto settimanale incominceremo a pubbli-
care alcuni stralci della “Esortazione apostolica postsinodale ai giovani 
e a tutto il popolo di Dio” di Papa Francesco.  
 

CRISTO VIVE. Egli è la nostra speranza e la più bella giovi-
nezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa gio-
vane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole 
che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive 
e ti vuole vivo!  
 Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu 
ti possa allontanare, accanto a te c'è il Risorto, che ti chiama 
e ti aspetta per ricominciare. Quando ti sentì vecchio per la 
tristezza, i rancori, le paure, i dubbio o i fallimenti, Lui sarà lì 
per ridarti la forza e la speranza.  
 A tutti i giovani cristiani scrivo con affetto questa Esor-
tazione apostolica, vale a dire una lettera che richiama alcune 
convinzioni della nostra fede e, nello stesso tempo, incoraggia 
a crescere nella santità e nell'impegno per la propria voca-
zione. Tuttavia, dato che si tratta di una pietra miliare 
nell'ambito di un cammino sinodale, mi rivolgo contemporanea-
mente a tutto il Popolo di Dio, ai pastori e ai fedeli, perché la 
riflessione sui giovani e per i giovani interpella e stimola tutti 
noi. Pertanto, in alcuni paragrafi parlerò direttamente ai gio-
vani e in altri proporrò approcci più generali per il discerni-
mento ecclesiale.  
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 29 settembre – 26ª del tempo ordinario  
Parola di Dio: Amos 6,1a.4-7; 1 Timoteo 6,11-16; Luca 16,19-31 
 

Lunedì 30 settembre  
Parola di Dio: Zaccaria 8,1-8; Luca 9,46-50 
 

Martedì 1 ottobre  

Parola di Dio: Zaccaria 8,20-23; Luca 9,51-56 

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

Mercoledì 2 ottobre – Santi Angeli Custodi 

Parola di Dio: Esodo 23,20-23a; Matteo 18,1-5.10 

 ore 20,30 in chiesa: Benedizione dei Bambini. 
 

Giovedì 3 ottobre 
Parola di Dio: Neemia 8,1-4a.5-6.7b-12; Luca 10,1-12  
 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 4 ottobre – san Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia 

Parola di Dio: Galati 6,14-18; Matteo 11,25-30 
 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 5 ottobre 

Parola di Dio: Baruc 4,5-12.27-29; Luca 10,17-24 

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

liazione. 
 

Domenica 6 ottobre – 27ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Abacuc 1,2-3;2,2-4; 2 Timoteo 1,6-8.13-14; Luca 17,5-10 

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

ziani e ammalati della Comunità. 

 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

ASSEMBLEA DIOCESANA 

 Sabato 5 ottobre alle ore 9,30 in cattedrale a Padova. I rappresentanti dei 

Consigli Pastorali Parrocchiali, con il Vescovo e i loro Preti daranno inizio 

ufficialmente al nuovo anno pastorale. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 Tutti gli incontri inizieranno con lunedì 14 ottobre. 

 Sabato 5 ottobre alle ore17,00 in chiesa: celebrazione del Rito della Croce, 

per Bambini e Genitori di Seconda Tappa. 

 Domenica 6 ottobre alle ore 10,30: incontro dei Genitori e dei Bambini 

della Prima Evangelizzazione. 
 

CATECHISMO 

 Gli incontri di 2ª media inizieranno con lunedì 14 ottobre. 
 

CATECHESI PER ADULTI 

 Giovedì 3 ottobre 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 
 

UN’ORA AL MESE !!! 
Siamo il gruppo “Marta”, ci occu-
piamo delle pulizie del Centro Par-
rocchiale, che viene frequentato dai 
nostri ragazzi. Siamo una ventina di 
persone, mamme e nonne, e il nostro 
servizio è settimanale con 4 turni al 
mese, 5 persone per turno.  
Gli ambienti sono tanti e grandi, per 
questo chiediamo UN’ORA AL 
MESE per poter garantire anche 
quest’anno il servizio di pulizia. 
GRAZIE!  Per informazioni: Ketty 
(049.884.05.18 ora cena) e Raffaella 
(049.884.03.69 ora cena). 
 

 

LABORATORI DI ARTE 
Riprende in Centro Parrocchiale l’at-
tività del “Laboratorio di arte con 

bimbi e ragazzi diversamente abili”. 
Si incontreranno lunedì 30 settembre 
alle ore 16,30. Anche i genitori si 
possono fermare per un laboratorio 
alternativo. Per informazioni contat-
tare Lucia al numero 333.345.22.66. 
 
 

CONCERTO 
DI MUSICA BAROCCA 

Domenica 6 ottobre alle ore 16,00 
in chiesa, ci sarà un concerto della 
“Società Musicale” che eseguirà 
brani di musica barocca. 
 
 

CENTRO PARROCCHIALE 
 Il C.P. è aperto dal lunedì al ve-

nerdì 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 gio-
vedì e il sabato dalle ore 16,00 
alle 18,00. 

 Il telefono della segreteria è 
0498842567. 

 e-mail:  
segreteriacplimena@libero.it 

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 29 settembre  

ore 07,30  Per la Comunità    

   “ 09,30 Schiavo Piccolo Ortensia    

   “ 11,00 Anime 

   “ 18,30 Zampieri Gildo e fratelli + Baldin Stella, Settimo, Maria  

   + Guadagnin Rosetta e def.ti fam. 
 

Lunedì 30 settembre 
Ore    8,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 
   “    19,00 Alfonso + Ricucci Francesco e Michelina  
   + Zaramella Danilo e Rosina 
 

Martedì 1 ottobre 
Ore    8,30 Pezzolo Alfredo 
   “    19,00 Dogo Antonio (Tecla) 
 

Mercoledì 2 ottobre 
Ore    8,30 Anime 
   “    19,00 Dalla Libera Piero (37° anniv.)  
   + Rocca Carlo e Pozzato Lidia 
 

Giovedì 3 ottobre 
Ore    8,30 Anime 
   “    19,00 Anime 
 

Venerdì 4 ottobre 
Ore    8,30 Anime 
   “    19,00 Emilio, Maria, Giulia, Elio, Disma + Chianchi,  
   Giancarlo, Lamberto, Maria, Fiori, Ernesto, Vittoria  
   e nonna Anna Canton 
 

Sabato 5 ottobre 
Ore    8,30 Anime 
   “    18,30 Anime 

 

Domenica 6 ottobre 
Ore  07,30  Lazzarotto Rosa e Pierantonio  
   + Rossetto Alberto (15° anniv.) 
   “  09,30 De Rossi Sergio  
   “  11,00 Per la Comunità 
   “  18,30 Bergamin Walter, Achille e Flora 
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