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CHRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (7) 
 

VOI SIETE L'ADESSO DI DIO 
Dopo aver preso visione della Parola di Dio, non possiamo limitarci a dire 
che i giovani sono il futuro del mondo: sono il presente, lo stanno arricchendo 
con il loro contributo. Un giovane non è più un bambino, si trova in un 
momento della vita in cui comincia ad assumersi diverse responsabilità, par-
tecipando insieme agli adulti allo sviluppo della famiglia, della società, della 
Chiesa. Però i tempi cambiano, e ritorna la domanda: come sono i giovani 
oggi, cosa succede adesso ai giovani?  
In positivo  
Il Sinodo ha riconosciuto che i fedeli della Chiesa non sempre hanno l'atteg-
giamento di Gesù. Invece di disporci ad ascoltarli a fondo, «prevale talora la 
tendenza a fornire risposte preconfezionate e ricette pronte, senza lasciar 
emergere le domande giovanili nella loro novità e coglierne la provocazione». 
D'altra parte, quando la Chiesa abbandona gli schemi rigidi e si apre ad un 
ascolto disponibile e attento dei giovani, questa empatia la arricchisce, perché 
«consente ai giovani di donare alla comunità il proprio apporto, aiutandola a 
cogliere sensibilità nuove e a porsi domande inedite». 
Oggi noi adulti corriamo il rischio di fare una lista di disastri; di difetti della 
gioventù del nostro tempo. Alcuni forse ci applaudiranno perché sembriamo 
esperti nell'individuare aspetti negativi e pericoli. Ma quale sarebbe il risultato 
di questo atteggiamento? Una distanza sempre maggiore, meno vicinanza, 
meno aiuto reciproco.  
Lo sguardo attento di chi è stato chiamato ad essere padre, pastore e guida 
dei giovani consiste nell'individuare la piccola fiamma che continua ad ardere, 
la canna che sembra spezzarsi ma non si è ancora rotta. È la capacità di 
individuare percorsi dove altri vedono solo muri, è il saper riconoscere pos-
sibilità dove altri vedono solo pericoli. Così è lo sguardo di Dio Padre, capace 
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di valorizzare e alimentare i germi di bene seminati nel cuore dei giovani. Il 
cuore di ogni giovane deve pertanto essere considerato "terra sacra", portatore 
di semi di vita divina e davanti al quale dobbiamo "toglierci i sandali" per 
poterci avvicinare e approfondire il Mistero. 
 

 
CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 

 

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 
 

Lunedì 4 novembre  
Parola di Dio: Romani 11,29-36; Luca 14,12-14 

 ore 21,00 in chiesa a Villafranca Padovana: Lectio Divina guidata da Mo-
rena Garbin. 
 

Martedì 5 novembre  

Parola di Dio: Romani 12,5-16a; Luca 14,15-24 
 

Mercoledì 6 novembre 

Parola di Dio: Romani 13,8-10; Luca 14,25-33 
 

Giovedì 7 novembre – San Prosdocimo patrono della Diocesi 

Parola di Dio: Isaia 61,1-3; 1 Tessalonicesi 2,2-8; Matteo 28,16-20  

 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 8 novembre 

Parola di Dio: Romani 15,14-21; Luca 16,1-8 

 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 9 novembre – Dedicazione della Basilica Lateranense 

Parola di Dio: Ezechiele 47,1-2.8-9.12; Giovanni 2,13-22 

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

zione. 
 

Domenica 10 novembre – 32ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: 2 Maccabei 7,1-2.9-14; 2 Tessalonicesi 2,16-3,5; Luca 20,27-38 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
- Sabato 9 è indetta l’Assemblea Parrocchiale. Sono invitati tutti coloro 

che fanno parte dei gruppi che prestano il loro servizio alla Comunità. In-
cominceremo con la Celebrazione dell’Eucaristia delle ore 18,30 e poi, 
dopo un breve buffet in C.P., vivremo l’esperienza di comunicare a tutti lo 
scopo del proprio gruppo e il servizio che viene svolto.  

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri saranno regolari. 
- Venerdì 8 alle ore 18,00: incontro dei ragazzi del Primo Anno della Fraternità. 
- Domenica 10 alle ore 10,30: incontro dei Genitori e dei Bambini di Prima 

Evangelizzazione e di Seconda Tappa. 
 

POSTBATTESIMO 
- Domenica 10 alle ore 10,30: incontro per i Genitori dei bambini nati nel 2016. 

 

CATECHISMO 
- Gli incontri di 2ª media saranno regolari. 

 

CRESIMANDI 
- Mercoledì alle ore 20,45 incontro settimanale. 

 

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

 

CARITAS 
- Giovedì 7 alle ore 15,30 in C.P. 

 

GRUPPI COPPIE 
- Domenica 10 alle ore 17,00: Secondo Gruppo. 

 

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 
 

CENA DI SAN MARTINO 
Il Centro Ricreativo Parrocchiale, 
come gli altri anni, sabato 16 novem-
bre alle ore 19,30 in C.P. organizza la 
Cena di San Martino a cui tutti siamo 
invitati. Informazioni e iscrizioni 
presso il bar del C.P. 

 

Laboratorio 
per bambini e ragazzi 

diversamente abili 
Lunedì 4 dalle ore 16,00 alle 18,00, 
nella sala n°1 del Centro Parrocchiale 
(al 1° piano con possibilità di ascen-
sore), si svolgerà un incontro del La-
boratorio Creativo per bambini e ra-
gazzi diversamente abili. Per prenotare 

la presenza chiamare Lucia al numero 
333.345.22,66. 

 

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 
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INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 3 novembre  

Ore   07,30 Anime 

   “  09,30 De Rossi Sergio + Tognon Cristina + Levorato Bruno e Pierina 

   “  11,00 Per la Comunità 

   “  18,30 Pittarello Danilo 
 

Lunedì 4 novembre 

Ore    8,30 Secondo l’intenzione dell’offerente + Babuin Rosa  

   + Canton Germano e Bacelle Maria 

   “    19,00 Beraldo Carlo e Dorina + Panella Michele e Ida 
 

Martedì 5 novembre 

Ore    8,30 Fedentali Albertino e Casellato Ida  

   + Scacchi Orazio (10° anniv.) + Simonaggio Luciano 

   “    19,00 Rossi Giovanna 
 

Mercoledì 6 novembre 

Ore    8,30 Raule Vanni 

   “    19,00 Parpaiola Gino + def.ti fam. Donà 
 

Giovedì 7 novembre 

Ore    8,30 Anime 

   “    19,00 Anime 
 

Venerdì 8 novembre 

Ore   08,30 Arzenton Pietro (30°) 

   “  19,00 Attilio + Padovan Bruno e def.ti fam. 
 

Sabato 9 novembre 

Ore    8,30 Ranzato Evaristo 

   “    18,30 Bero Teodolinda e Zanon Angelo + Zago Piergiuseppe, Ales -

   sandro, Ester, Emma, Giovanni + Saccon Mario + Rossetto Go-

   lin Wilma + Lovison Maria + Ragazzo Emilio e Bizzotto Anto-

   nietta 
 

Domenica 10 novembre 

Ore   07,30 Masiero Silvio e Stefan Amabile 

   “  09,30 Per la Comunità 

 

   “  11,00 def.ti fam. Mason e Pieretti 

   “  18,30 Caon Ottorino (8° anniv.) 


