
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. 32        6 ottobre 2019 
 

CHRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (2) 
 

Che cosa dice la Parola di Dio sui Giovani ? 
 

Nell’Antico Testamento  
 

 In epoca in cui i giovani contavano poco, alcuni testi mostrano che Dio 
guarda con altri occhi. Ad esempio, vediamo che Giuseppe era quasi il più 
piccolo della famiglia. Tuttavia, Dio gli comunicò grandi cose in sogno ed 
egli superò tutti i suoi fratelli in incarichi importanti quando aveva circa 
vent’anni. 
 In Gedeone riconosciamo la sincerità dei giovani, che non hanno l’abi-
tudine di addolcire la realtà. Quando gli fu detto che il Signore era con lui, 
rispose: «Se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo?». Dio 
però non fu infastidito da quel rimprovero e gli raddoppiò la posta in gioco: 
«Va' con questa tua forza e salva Israele».  
 Samuele era un giovane insicuro, ma il Signore comunicava con lui. 
Grazie al consiglio di un adulto, aprì il suo cuore per ascoltare la chiamata 
di Dio: «Parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta». Per questo è stato un 
grande profeta. Anche il re Saul era un giovane quando il Signore lo chiamò 
a compiere la sua missione. 
 Il re Davide è stato scelto quando era un ragazzo. Quando il profeta 
Samuele stava cercando il futuro re d'Israele, un uomo gli presentò come 
candidati i suoi figli più grandi e più esperti. Il profeta, però, disse che il 
prescelto era il giovane Davide, che pascolava le pecore, perché «l'uomo vede 
l'apparenza, ma il Signore vede il cuore». La gloria della gioventù sta nel 
cuore più che nella forza fisica o nell'impressione che si provoca negli altri.  
 Salomone, quando doveva succedere a suo padre, si sentì perduto e 
disse a Dio: «Io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi». Tuttavia, 
l'audacia della giovinezza lo spinse a chiedere a Dio la saggezza e si dedicò 
alla sua missione. Qualcosa di simile accadde al profeta Geremia, chiamato a 
risvegliare il suo popolo quando era molto giovane. Nel suo timore disse: 
«Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché sono giovane», ma il 
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Signore aggiunse: «Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te 
per proteggerti». La dedizione del profeta Geremia alla sua missione mostra 
ciò che diventa possibile se si uniscono la freschezza della gioventù e la 
forza di Dio.  
 Una ragazzina ebrea, che era al servizio del militare straniero Naaman, 
intervenne con fede per aiutarlo a guarire dalla sua malattia. La giovane Rut 
fu un esempio di generosità nel rimanere con la suocera caduta in disgrazia 
e mostrò anche la sua audacia per andare avanti nella vita. 
  

CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

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 
 

Lunedì 7 ottobre – S. Giustina vergine e martire 

Parola di Dio: Romani 8,31-39; Giovanni 12,24-26 

 ore 21 a Villafranca Padovana (chiesa parrocchiale): Lectio Divina guidata 
da Morena Garbin. 
 

Martedì 8 ottobre – Beata Vergine del Rosario 

Parola di Dio: Giona 3,1-10; Luca 10,28-42 
 

Mercoledì 9 ottobre 

Parola di Dio: Giona 4,1-11; Luca 11,1-4 
 

Giovedì 10 ottobre 
Parola di Dio: Malachia 3,13-20a; Luca 11,5-13  
 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 11 ottobre  

Parola di Dio: Gioele 1,13-15;2,1-2; Luca 11,15-26 
 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 12 ottobre 

Parola di Dio: Gioele 4,12-21; Luca 11,27-28 

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

liazione. 
 

Domenica 13 ottobre – 28ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: 2 Re 5,14-17; 2 Timoteo 2,8-13; Luca 17,11-19 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

- Tutti gli incontri inizieranno con lunedì 14 ottobre. 

- Sabato 12 ottobre alle ore17,00 in chiesa: celebrazione del Rito della con-

segna del Vangelo per Bambini e Genitori di Prima Tappa. 

- Domenica 13 ottobre alle ore 10,30: incontro dei Genitori e dei Bambini 

dell’Anno dei Sacramenti. 

- Domenica 13 ottobre alle ore 10,30: incontro dei Genitori e dei Ragazzi 

della Prima Fraternità. 
 

CATECHISMO 

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

CATECHESI PER ADULTI 

- Giovedì alle ore 21,00 in C.P. 
 

GRUPPI COPPIE 

- PRIMO GRUPPO: Sabato 12 alle ore 18,30 
 

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). 
 

 
 

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 
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 6 ottobre  

Ore   07,30 Lazzarotto Rosa e Pierantonio  

   + Rossetto Alberto (15° anniv.) 

   “  09,30 De Rossi Sergio  

   “  11,00 Ghion Massimo 

   “  18,30 Bergamin Walter, Achille e Flora 

 

Lunedì 7 ottobre 

Ore    8,30 Def,ti fam. Ranzato 

   “    19,00 Per la Comunità 

 

Martedì 8 ottobre 

Ore    8,30 Def,ti fam. Brotto e Maggiotto 

   “    19,00 Anime 

 

Mercoledì 9 ottobre 

Ore    8,30 Raule Vanni e zia Vanda 

   “    19,00 Anime 

 

Giovedì 10 ottobre 

Ore    8,30 Anime 

   “    19,00 Anime 

 

Venerdì 11 ottobre 

Ore    8,30 Anime 

   “    19,00 Giorgetta, Vincenzo e Bruno 

 

Sabato 12 ottobre 

Ore    8,30 Anime 

   “    18,30 Bero Teodolinda e Zanon Angelo + Zanovello Tonello Gianna 

+ padre Antonio Melloni, Giovanni, Letizia, Maria 

 

Domenica 13 ottobre 

Ore   07,30 Per la Comunità 

   “  09,30 Penso Roberta, Caterina, Valter  

   “  11,00 Elena, Rino, Rosa, Gino, Gaetano (42° anniv.) 

   “  18,30 Anime 


