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CHRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (4) 
 

Che cosa dice la Parola di Dio sui Giovani ? 
 

 Nel Nuovo Testamento  
 

Nel Vangelo di Marco compare una persona che, quando Gesù gli ricorda i coman-
damenti, afferma: «Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 
Non bisogna pentirsi di spendere la propria gioventù essendo buoni, aprendo il 
cuore al Signore, vivendo in un modo diverso. Nulla di tutto ciò ci toglie la giovi-
nezza, bensì la rafforza e la rinnova. Per questo S. Agostino si lamentava: «Tardi 
ti ho amato, bellezza così antica e così nuova! Tardi ti ho amato!». Tuttavia 
quell'uomo ricco, che era stato fedele a Dio nella sua giovinezza, lasciò che gli anni 
gli portassero via i sogni, e preferì rimanere attaccato ai propri beni.  
 Invece, nel Vangelo di Matteo appare un giovane che si avvicina a Gesù per 
chiedere di più, con quello spirito aperto tipico dei giovani, alla ricerca di nuovi 
orizzonti e grandi sfide. In realtà, il suo spirito non era così giovane, perché si era 
già aggrappato alle ricchezze e alle comodità. Con la bocca affermava di volere 
qualcosa di più, ma quando Gesù gli chiese di essere generoso e di distribuire i 
suoi beni, si rese conto che non era capace di staccarsi da ciò che possedeva. Alla 
fine, «udita questa parola, il giovane se ne andò, triste». Aveva rinunciato alla sua 
giovinezza.  
 Il Vangelo ci parla anche di alcune giovani prudenti che erano pronte e attente, 
mentre altre vivevano distratte e addormentate. Infatti, si può trascorrere la pro-
pria giovinezza distratti, volando sulla superficie della vita, addormentati, incapaci 
di coltivare relazioni profonde e di entrare nel cuore della vita. In questo modo si 
prepara un futuro povero, senza sostanza. Oppure si può spendere la propria gio-
vinezza coltivando cose belle e grandi, e in questo modo preparare un futuro pieno 
di vita e di ricchezza interiore.  
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 Se hai perso il vigore interiore, i sogni, l'entusiasmo, la speranza e la gene-
rosità, davanti a te si presenta Gesù come si presentò davanti al figlio morto della 
vedova, e con tutta la sua potenza di Risorto il Signore ti esorta: «Ragazzo, dico a 
te, alzati!». 
 
 

CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 20 ottobre – 29ª del tempo ordinario 

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

Giornata Missionaria Mondiale 
 

Lunedì 21 ottobre  
Parola di Dio: Romani 4,20-25; Luca 12,13-21 
 

Martedì 22 ottobre  

Parola di Dio: Romani 5,12.15b.17-19.20b-21; Luca 12,35-38 

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

Mercoledì 23 ottobre 

Parola di Dio: Romani 6,12-18; Luca 12,39-48 
 

Giovedì 24 ottobre 
Parola di Dio: Romani 6,19-23; Luca 12,49-53  
 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 25 ottobre  

Parola di Dio: Romani 7,18-25a; Luca 12,54-59 
 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 26 ottobre 

Parola di Dio: Romani 8,1-11; Luca 13,1-9 

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

liazione. 
 

Domenica 27 ottobre – 30ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Siracide 35,15b-17.20-22a; 2 Timoteo 4,6-8.16-18; Luca 

18,9-14 

 



 INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri saranno regolari. 
- Martedì 22 e giovedì 24 alle ore 16,15 incontro dei Bambini di Prima 

Evangelizzazione. 
- Venerdì 25 alle ore 18,00 incontro dei ragazzi del Primo Anno della Fra-

ternità. 
 

CATECHISMO 
- Gli incontri di 2ª media saranno regolari. 

 

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. 

 

A.C.R. 
     -   Sabato 26 alle ore 16,00 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 
 

 

STAMPA 
Tempo fa, per quanto riguarda la 
stampa esposta negli espositori, ave-
vamo parlato di cattiva abitudine di 
tanti che prendono le riviste e non ver-
sano il corrispettivo. La cattiva abitu-
dine, ma forse è meglio chiamarla di-
sonestà, non è diminuita e purtroppo è 
aumentata. 
Alcune cifre: nei primi 7 mesi del 
2019, per saldare i conti delle riviste, 
la Parrocchia ha versato € 3.729,84; 
nello stesso periodo gli introiti sono 
stati di € 864,33; il disavanzo quindi è 
di € 2.865,51. 
Stando così le cose, il Consiglio Pa-
storale e il Consiglio per la Gestione 
Economica hanno deciso che, a fine 
anno, sarà sospesa la diffusione della 
stampa in chiesa. Chi vorrà leggere 
ancora le riviste ha tre possibilità: ac-
quistarle in edicola, fare l’abbona-
mento personale con arrivo per posta, 

rivolgersi in Parrocchia e prenotare 
l’abbonamento con recapito a domici-
lio.  
Continueranno ad essere presenti in 
chiesa: “La Difesa del Popolo”, 
“Dall’alba al tramonto” e il messalino 
“Amen”. 
 
 

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 20 ottobre  

Ore   07,30 Pettenuzzo Francesco ed Elisa 

   “  09,30 Destro Luigi e Masiero Teresina  

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

   “  18,30 Spinello Mauro Angelo + def.ti fam. Schievano Cesare, 

   Celeghin Rina e sorelle, suore Celeghin 
 

Lunedì 21 ottobre 

Ore    8,30 Def,ti fam. Petranzan 

   “    19,00 Liliana (21° anniv.), def.ti fam. Como e Simonaggio, Carlo e Carla 

   + Toffanin Sergio e Fantin Afra Maria 
 

Martedì 22 ottobre 

Ore    8,30 Per la Comunità 

   “    19,00 Lovison Flavio 
 

Mercoledì 23 ottobre 

Ore    8,30 Dalle Palle Tognon Ada (13° anniv.) + Arzenton Pietro 

   “    19,00 Cauduro Golin Ligia 
 

Giovedì 24 ottobre 

Ore    8,30 Giosuè e Antonia 

   “    19,00 Martinello Mirone, Celegato Enrico, Gemma e def.ti fam. 
 

Venerdì 25 ottobre 

Ore    8,30 Anime 

   “    19,00 Gastone + Detomi Nicola + Masiero Gianni  

   + Bergamin Maria e Omero + def.ti fam. Donà 
 

Sabato 26 ottobre 

Ore    8,30 Anime 

   “    18,30 Azzalin Guido + Rossetto Gina + Scarso Giuseppe e def.ti fam. 

   + Marzaro Giuseppina e Bisello Guerrino  

   + Secondo l’intenzione dell’offerente 
 

Domenica 28 ottobre 

Ore   07,30 Rampazzo Luigino 

   “  09,30 Per la Comunità 

   “  11,00 Cerato Rino (anniv.) + Fernando e nonni  

   + Mason Edoardo e Cristiana 

   “  18,30 Lorenzato Thomas 


