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CHRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (3) 
 

Che cosa dice la Parola di Dio sui Giovani ? 
 

 Nel Nuovo Testamento  
 

 Racconta una parabola di Gesù che il figlio "più giovane" volle andarsene dalla 
casa paterna. Ma i suoi sogni di autonomia si trasformarono in dissolutezza e spe-
rimentò la durezza della solitudine e della povertà. Tuttavia, fu capace di ripensarci 
per ricominciare e decise di alzarsi. È tipico del cuore giovane essere disponibile 
al cambiamento, essere in grado di rialzarsi e lasciarsi istruire dalla vita. Come 
non accompagnare il figlio in questa nuova impresa? Il fratello maggiore, però, 
aveva già un cuore vecchio e si lasciò possedere dall'avidità, dall'egoismo e dall'in-
vidia. Gesù elogia il giovane peccatore che riprende la buona strada più di colui che 
crede di essere fedele ma non vive lo spirito dell'amore e della misericordia.  
 Gesù, l'eternamente giovane, vuole donarci un cuore sempre giovane. La Pa-
rola di Dio ci invita a spogliarci dell'«uomo vecchio» per rivestirci dell'uomo «nuovo». 
E quando spiega cosa significa rivestirsi di quella giovinezza «che si rinnova», dice 
che vuol dire avere «sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, 
di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno 
avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro». Ciò significa che la vera giovi-
nezza consiste nell'avere un cuore capace di amare. Viceversa, ad invecchiare l'a-
nima è tutto ciò che ci separa dagli altri.  
 La Parola di Dio dice che i giovani vanno trattati «come fratelli» e raccomanda 
ai genitori: «Non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino». Un giovane 
non può essere scoraggiato, la sua caratteristica è sognare grandi cose, cercare 
orizzonti ampi, osare di più, aver voglia di conquistare il mondo, saper accettare 
proposte impegnative e voler dare il meglio di sé per costruire qualcosa di migliore. 
Per questo insisto coi giovani che non si lascino rubare la speranza e ad ognuno 
ripeto: «Nessuno disprezzi la tua giovane età».  
 Tuttavia, nello stesso tempo la Bibbia invita ad avere un profondo rispetto 
per gli anziani, perché possiedono un patrimonio di esperienza, hanno sperimentato 
i successi e i fallimenti, le gioie e i grandi dolori della vita, le speranze e le delu-
sioni, e custodiscono tante storie che possono aiutarci a non sbagliare e a non 
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essere ingannati da falsi miraggi. La parola di un anziano saggio invita a rispettare 
certi limiti, a sapersi dominare al momento giusto e a essere prudenti. Non va bene 
cadere nel culto della gioventù e neppure in un atteggiamento giovanile che di-
sprezza gli altri per i loro anni o perché sono di un'altra epoca.  Un giovane saggio 
si apre al futuro, ma è sempre capace di valorizzare qualcosa dell'esperienza degli 
altri.  
 

CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 13 ottobre – 28ª del tempo ordinario 

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

Lunedì 14 ottobre  
Parola di Dio: Romani 1,1-7; Luca 11,29-32 

 ore 10,30 al santuario di Tessara: Eucaristia per la Parrocchia di Limena. 
 

Martedì 15 ottobre  

Parola di Dio: Romani 1,16-25; Luca 11,37-41 

 ore 21,00 in C.P.: in Ascolto della Parola. 
 

Mercoledì 16 ottobre 

Parola di Dio: Romani 2,1-11; Luca 11,42-46 
 

Giovedì 17 ottobre 
Parola di Dio: Romani 3,21-30a; Luca 11,47-54  
 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 18 ottobre – San Luca Evangelista 

Parola di Dio: 2 Timoteo 4,10-17b; Luca 10,1-9 
 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 16,00 in cappella: Adorazione a Gesù presente nell’Eucaristia. 

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

Sabato 19 ottobre 

Parola di Dio: Romani 4,13.16-18; Luca 12,8-12 

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

liazione. 
 

Domenica 20 ottobre – 29ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Esodo 17,8-13; 2 Timoteo 3,14-4,2; Luca 18,1-8 



 INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri inizieranno con lunedì 14 ottobre. 
- Sabato 19 ottobre alle ore17,00 in chiesa: celebrazione Penitenziale per i 

Bambini e i Genitori della Terza Tappa. 
- Domenica 20 ottobre alle ore 10,30: incontro dei Genitori dei bambini nati 

nel 2017. 
 

CATECHISMO 
- Gli incontri di 2ª media inizieranno con lunedì 14 ottobre. 
- Domenica 20 i ragazzi di Seconda Media parteciperanno all’Eucaristia 

delle ore 11,00. 
 

CRESIMANDI 
- Sabato 19 ottobre alle ore 18,30 in chiesa: inizia il cammino verso la Cresima. 
- Mercoledì 23 alle ore 20,45 inizieranno gli incontri settimanali. 

 

CATECHESI PER ADULTI 
- Giovedì alle ore 21,00 in C.P. 

 

CARITAS 
- Giovedì 17 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 
 

 

ADULTI A 
VILLA IMMACOLATA 

Lunedì 14 dalle ore 9,30 a Villa Im-
macolata di Torreglia, gli Adulti hanno 
la possibilità di vivere una giornata di 
riflessione. 

 

PREISCRIZIONI 
AI CAMPISCUOLA 

Martedì 15 alle ore 21,00 in C.P. ci 
saranno le preiscrizioni per i Campi-
scuola. La preiscrizione è necessaria 
per poter trovare le case di accoglienza 
adatte e per organizzare meglio il tutto. 
 
 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
di AZIONE CATTOLICA 

Mercoledì 16 alle ore 21,00 in C.P. si 
riunirà l’Assemblea Parrocchiale di 
Azione Cattolica. Tutti possono parte-
cipare, gli iscritti e anche i simpatiz-
zanti, essendoci la possibilità di aderire 
all’associazione. In quell’occasione ci 
sarà anche l’elezione del presidente. 
 

DOLCI PER LE MISSIONI 
Domenica 20 celebriamo la Gior-
nata Missionaria Mondiale.  
Le offerte che verranno raccolte du-
rante le celebrazioni dell’Eucaristia sa-
ranno destinate tutte alle Missioni. 
Alle porte della chiesa ci saranno delle 
signore che ci offriranno dei dolci, il 
cui ricavato, andrà anch’esso alle Mis-
sioni. 
 
 

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 
0498842567. 

 e-mail: segreteriacplimena@libero.it 
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INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 13 ottobre  

Ore   07,30 Lazzarotto Umberto, Clelia, Battista, Fulvia 

   “  09,30 Penso Roberta, Caterina, Valter  

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

   “  18,30 Per la Comunità 
 

Lunedì 14 ottobre 

Ore    8,30 Def,ti fam. Bortolato 

   “    19,00 Secondo l’intenzione dell’offerente + Rossi Anzolin Rosanna (7°) 
 

Martedì 15 ottobre 

Ore    8,30 Dalla Costa Michele + Arzenton Pietro 

   “    19,00 Maria Grazia + Dina e Ferruccio 
 

Mercoledì 16 ottobre 

Ore    8,30 Angela, Antonio e def.ti fam. 

   “    19,00 Marcella ed Ernesto 
 

Giovedì 17 ottobre 

Ore    8,30 Anime 

   “    19,00 Anzolin Carolina 
 

Venerdì 18 ottobre 

Ore    8,30 Anime 

   “    19,00 Segato Silvio + Beltramini Giorgio  

   + Rocco Carlo e Pozzato Lidia + Meggiolaro Lucia Giuditta  

   + Perazzolo Bruno e Orrù Loredana + Mazzon Arnaldo (1° anniv.) 
 

Sabato 19 ottobre 

Ore    8,30 Tognon Armando + Rettore Esaudino 

   “    18,30 Paolo + Milan Nicoletti Ardenia 
 

Domenica 20 ottobre 

Ore   07,30 Petenuzzo Francesco ed Elisa 

   “  09,30 Destro Luigi e Masiero Teresina  

   “  11,00 Degli Agostini Giulio (3° anniv.) 

   “  18,30 Spinello Mauro Angelo  

   + Schievano Cesare, Celeghin Rina e sorelle + suore Celeghin 


