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CHRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (8) 
 

ALCUNE COSE CHE SUCCEDONO AI GIOVANI 
La gioventù non è un oggetto che può essere analizzato in termini astratti. 
In realtà, "la gioventù" non esiste, esistono i giovani con le loro vite concrete. 
Nel mondo di oggi, pieno di progressi, tante di queste vite sono esposte alla 
sofferenza e alla manipolazione.  
Non possiamo essere una Chiesa che non piange di fronte ai drammi dei 
suoi figli giovani. Non dobbiamo mai farci l'abitudine, perché chi non sa 
piangere non è madre. Noi vogliamo piangere perché anche la società sia più 
madre, perché invece di uccidere impari a partorire, perché sia promessa di 
vita. Piangiamo quando ricordiamo quei giovani che sono morti a causa della 
miseria e della violenza e chiediamo alla società di imparare ad essere una 
madre solidale. Quel dolore non se ne va, ci accompagna ad ogni passo, 
perché la realtà non può essere nascosta. La cosa peggiore che possiamo 
fare è applicare la ricetta dello spirito mondano che consiste nell'anestetizzare 
i giovani con altre notizie, con altre distrazioni, con banalità.  

La cultura di oggi presenta un modello di persona strettamente associato 
all'immagine del giovane. Si sente bello chi appare giovane, chi effettua 
trattamenti per far scomparire le tracce del tempo. I corpi giovani sono 
utilizzati costantemente nella pubblicità, per vendere. Il modello di bellezza è 
un modello giovanile, ma stiamo attenti, perché questo non è un elogio 
rivolto ai giovani. Significa soltanto che gli adulti vogliono rubare la gioventù 
per sé stessi, non che rispettino, amino i giovani e se ne prendano cura.  

 
 

mailto:parrocchialimena@virgilio.it
http://www.parrocchialimena.it/


CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

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 
 

Lunedì 11 novembre  
Parola di Dio: Sapienza 1,1-7; Luca 17,1-6 
 

Martedì 12 novembre  

Parola di Dio: Sapienza 2-23-3,9; Luca 17,7-10 

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

Mercoledì 13 novembre 

Parola di Dio: Sapienza 6,1-11; Luca 17,11-19 
 

Giovedì 14 novembre  
Parola di Dio: Sapienza 7,22-8,1; Luca 17,20-25  

 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 15 novembre 

Parola di Dio: Sapienza 13,1-9; Luca 17,26-37 

 ore 16,00 in Cappella: Adorazione a Gesù presente nel Pane consa-

crato. 

 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: Adorazione a Gesù presente nel Pane consa-

crato. 
 

Sabato 16 novembre  

Parola di Dio: Sapienza 18,14-16;19,6-9; Luca 18, 1-8 

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

liazione. 
 

Domenica 17 novembre – 33ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Malachia 3,19-20a; 2 Tessalonicesi 3,7-12; Luca 21,5-19 

GIORNATA DEL SEMINARIO 

 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri saranno regolari eccetto per Seconda Tappa. 
- Sabato 16 alle ore 17,00 in chiesa: incontro dei Genitori e dei Ragazzi 

dell’Anno dei Sacramenti. 
- Domenica 17 alle ore 10,30: incontro dei Genitori e dei Bambini di Prima 

Tappa. 
 

POSTBATTESIMO 
- Domenica 17 alle ore 10,30: incontro per i Genitori dei bambini nati nel 2018. 

 

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. 

 
 

GRUPPI COPPIE 
- Domenica 17 alle ore 17,00: Primo 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 
 

RACCOLTA FERRO 
Ringraziamo tutti coloro che contribui-
scono alla Raccolta del Ferro e, in 
modo particolare, coloro che la ese-
guono. Quest’anno la raccolta di set-
tembre ha fruttato 5.766,60 €. Altre 
raccolte, compiute nell’anno, sono 
state di 3.587,60 € per un totale di € 
9.354,20.  
 
 

PELLEGRINI IN TERRA SANTA 
Gli amici che hanno vissuto il pellegri-
naggio in Terra Santa, lo scorso ago-
sto, si sono ritrovati per rivivere 
l’esperienza e per, in un certo senso, 
continuarla. Nell’occasione hanno rac-
colto 700,00 € che invieranno a un 
Orfanotrofio di Betlemme, dove 
hanno vissuto un momento forte del 
loro pellegrinaggio. 
 
 

CENA DI SAN MARTINO 
Ricordiamo che sabato 16 novembre 
il C.R.P organizza l’annuale “Cena 
di San Martino”, per passare un po’ 

di tempo in amicizia. Informazioni e 
prenotazioni in bar del C.P. 
 

I RAGAZZI DEL ‘59 
Venerdì 22 novembre alle ore 19,00 
in chiesa ringrazieranno il Signore per 
il dono della vita. Di seguito festegge-
ranno in un ristorante della zona. Ade-
sioni presso Adelina 3472793725, 
Massimo 049768739, Ernesto 
3355294407, Walter 3313799017.  
 

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 sa-
bato 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 10 novembre  

Ore   07,30 Masiero Silvio e Stefan Amabile 

   “  09,30 Mason Silvio, Angela, Cesare, Ida 

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

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

Lunedì 11 novembre 

Ore    8,30 Tognon Armando + Tani Ivo e Michelangelo 

   “    19,00 Peruzzo Sinesio (anniv.) + Quartesan Vittorino e Katia  

   + Secondo l’intenzione dell’offerente 
 

Martedì 12 novembre 

Ore    8,30 Def.ti fam. De Rossi e Zilio 

   “    19,00 Zanin Ernesto e Pittarello Ida + Madricardo Rita  

   + Secondo l’intenzione dell’offerente 
 

Mercoledì 13 novembre 

Ore    8,30 Per la Comunità 

   “    19,00 Maria e Grazietta + Zugno Maria Gabriella  

   + Mario, Lala, Ilva, Ampelio  
 

Giovedì 14 novembre 

Ore    8,30 Pinton Orlanda, Egidio, Zefferino, Teresa  

   + Renato, Alvise, Lucia + Cornelio e Agnese 

   “    19,00 Stefania e Salvatore 
 

Venerdì 15 novembre 

Ore   08,30 Anime 

   “  19,00 Maria Grazia + Beraldo Carlo e Dorina + Dina e Ferruccio  

   + Irma e Luigi + Schiavo Giovanni e Bice  

   + Ricucci Francesco e Michelina 
 

Sabato 16 novembre 

Ore    8,30 Anime 

   “    18,30 Anzolin Carolina + Zanovello Gianna + Bastianello Silvio  

   + Fiorese Bruna, Adriano, Francesco 
 

Domenica 17 novembre 

Ore   07,30 Per la Comunità 

   “  09,30 Tognon Carlo 

   “  11,00 Bazzega Giovanni 

   “  18,30 Anime 


