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CHRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (6) 
 

GESÙ CRISTO SEMPRE GIOVANE 
 

Gesù è «giovane tra i giovani per essere l'esempio dei giovani». Per questo 
il Sinodo ha affermato che «la giovinezza è un periodo originale e stimolante 
della vita, che Gesù stesso ha vissuto, santificandola». Cosa ci racconta il 
Vangelo sulla giovinezza di Gesù?  
 

La giovinezza di Gesù  
È importante prendere coscienza che Gesù è stato un giovane. Ha dato la 
sua vita in una fase che oggi è definita come quella di un giovane-adulto. 
Nel pieno della sua giovinezza iniziò la sua missione pubblica.  
Il Vangelo non parla della fanciullezza di Gesù, ma ci racconta alcuni avve-
nimenti della sua adolescenza e giovinezza. Matteo colloca questo periodo 
della giovinezza del Signore tra due eventi: il ritorno della sua famiglia a 
Nazaret, dopo il tempo di esilio, e il suo battesimo nel Giordano, dove ha 
iniziato la sua missione pubblica. Le ultime immagini di Gesù bambino sono 
quella di un piccolo rifugiato in Egitto e poi quella di un rimpatriato a Nazaret. 
Le prime immagini di Gesù giovane-adulto sono quelle che ce lo presentano 
tra la folla accanto al fiume Giordano, venuto per farsi battezzare da suo 
cugino Giovanni il Battista come uno dei tanti del suo popolo.   
 Quel battesimo non era come il nostro, che ci introduce alla vita della 
grazia, bensì è stata una consacrazione prima di iniziare la grande missione 
della sua vita. Il Vangelo dice che il suo battesimo è stato motivo della gioia 
e del beneplacito del Padre: «Tu sei il Figlio mio, l'amato». Immediatamente 
Gesù è apparso ricolmo di Spirito Santo ed è stato condotto dallo Spirito nel 
deserto. In questo modo, era pronto per andare a predicare e a fare prodigi, 
per liberare e guarire. Ogni giovane, quando si sente chiamato a compiere 
una missione su questa terra, è invitato a riconoscere nella sua interiorità 
quelle stesse parole che Dio Padre gli rivolge: «Tu sei mio figlio amato».  
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

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 
 

Lunedì 28 ottobre – Santi Simone e Giuda apostoli 

Parola di Dio: Efesini 2,19-22; Luca 6,12-19 
 

Martedì 29 ottobre  

Parola di Dio: Romani 8,18-25; Luca 13,18-21 

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

Mercoledì 30 ottobre 

Parola di Dio: Romani 8,26-30; Luca 13,22-30 
 

Giovedì 31 ottobre 
Parola di Dio: Romani 8,31b-39; Luca 13,31-35  

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

zione. 

 ore 18,30: Eucaristia della festa di Tutti i Santi. 

 ore 21,00: Veglia di preghiera in attesa della festa di Tutti i Santi. 
 

Venerdì 1 novembre – Tutti i Santi  

Parola di Dio: Apocalisse 7,2-4.9-14; 1 Giovanni 3,1-3; Matteo 5,1-12a 

 le celebrazioni dell’Eucaristia saranno alle ore 7,30 – 9,30 – 11,00 – 18,30  

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

e ammalati 

 ore 15,00 in Cimitero, celebrazione della Parola di Dio. 
 

Sabato 2 novembre – Tutti i Defunti 

Parola di Dio: 1ª * Giobbe 19,1-23.27a; Romani 5,5-11; Giovanni 6,37-40. 

2ª * Isaia 25, 6a.7-9; Romani 8,14-23; Matteo 25,31-46. 3ª * Sapienza 3,1-

9; Apocalisse 21,1-5a.6b-7; Matteo 5,1-12a 

 le celebrazioni dell’Eucaristia saranno alle ore 8,30 – 15,00 (in Cimitero).  

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

zione. 

 ore 18,30 Eucaristia della 31ª domenica del tempo ordinario. 
 

Domenica 3 novembre – 31ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Sapienza 11,22-12,2; 2 Tessalonicesi 1,11-2,2; Luca 19,1-10 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri saranno regolari, eccetto il gruppo del venerdì. 

 

POSTBATTESIMO 
- Domenica 3 alle ore 10,30: incontro per i Genitori dei bambini nati nel 

2014 
 

CATECHISMO 
- Gli incontri di 2ª media saranno regolari, eccetto i gruppi del ve-

nerdì. 
 

CRESIMANDI 
- Mercoledì 30 alle ore 20,45 incontro settimanale. 

 

CORALI 
- Incontro Tempo: venerdì alle ore 17,30 
- Vox Cordis: martedì alle ore 20,45 
- Beato Arnaldo: lunedì e giovedì alle ore 21,00 

 
AVVISI 

 
INCONTRO PER GENITORI 

Ricordiamo l’incontro per genitori 
di Lunedì 28 ottobre alle ore 
21,00 in C.P. Il tema è: “Che cosa 
significa essere Genitori”. 
 

LUMINI PER I DEFUNTI 
Nei giorni in cui ricordiamo i no-
stri cari defunti, alle porte del Ci-
mitero, ci saranno i giovani di 
Azione Cattolica che, per l’auto-
finanziamento dei campi estivi, 
venderanno i “lumini per i De-
funti”. 

CONCERTO  
ARS NOVA CONSORT 

Venerdì 1° novembre alle ore 
20,45 in chiesa, il coro Ars Nova 
Consort eseguirà “Requiem” di 
Gabriel Faurè. 
 

 

I RAGAZZI DEL ‘59 
Venerdì 22 novembre alle ore 
19,00 in chiesa ringrazieranno il Si-
gnore per il dono della vita. Di se-
guito festeggeranno in un ristorante 
della zona. Adesioni presso Adelina 
3472793725, Massimo 049768739, 
Ernesto 3355294407, Walter 
3313799017.  

 
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 27 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 
 

Lunedì 28 ottobre 

Ore    8,30 Anime 

   “    19,00 Ricucci Francesco e Michelina + Ghiraldo Augusto 
 

Martedì 29 ottobre 

Ore    8,30 Anime 

   “    19,00 Schiavo Piccolo Ortensia (1° anniv.)  

   + Zanin Ernesto e Pittarello Ida 
 

Mercoledì 30 ottobre 

Ore    8,30 Mason Vittorio 

   “    19,00 Mimo Giovanni + Rocco Carlo e Pozzato Lidia + Lucia 
 

Giovedì 31 ottobre 

Ore    8,30 Anime 

   “    18,30 Brocca Pietro e Vecchiato Antonia + Zuanetto Maria 
 

Venerdì 1 novembre 

Ore   07,30 Per la Comunità 

   “  09,30 Bazzega Giovanni e Maria 

   “  11,00 Gardin Giorgio 

   “  18,30 Anime 
 

Sabato 2 novembre 

Ore    8,30 Anime 

   “    15,00 Anime (in Cimitero) 

   “    18,30 def.ti fam. Bettio e Venturini 
 

Domenica 3 novembre 

Ore   07,30 Per la Comunità 

   “  09,30 De Rossi Sergio + Tognon Cristina 

   “  11,00 Anime 

   “  18,30 Pittarello Danilo 


