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CHRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (9) 
 

DESIDERI, FERITE, RICERCHE 
I giovani riconoscono che il corpo e la sessualità sono essenziali per la loro vita 
e per la crescita della loro identità. Tuttavia, in un mondo che enfatizza esclusi-
vamente la sessualità, è difficile mantenere una buona relazione col proprio corpo 
e vivere serenamente le relazioni affettive. Per questa e per altre ragioni, la morale 
sessuale è spesso «causa di incomprensione e di allontanamento dalla Chiesa, in 
quanto è percepita come uno spazio di giudizio e di condanna».  
Nel nostro tempo, gli sviluppi della scienza e delle tecnologie biomediche incidono 
fortemente sulla percezione del corpo, inducendo l'idea che sia modificabile senza 
limite. «Inoltre in alcuni contesti giovanili si diffonde il fascino per comportamenti 
a rischio come strumento per esplorare se stessi, ricercare emozioni forti e ottenere 
riconoscimento».  
Nei giovani troviamo anche, impressi nell'anima, i colpi ricevuti, i fallimenti, i 
ricordi tristi. Molte volte «sono le ferite delle sconfitte della propria storia, dei 
desideri frustrati, delle discriminazioni e ingiustizie subite, del non essersi sentiti 
amati o riconosciuti». «Ci sono poi le ferite morali, il peso dei propri errori, i 
sensi di colpa per aver sbagliato». Gesù si fa presente in queste croci dei giovani, 
per offrire loro la sua amicizia, il suo sollievo, la sua compagnia risanatrice e la 
Chiesa vuole essere il suo strumento in questo percorso verso la guarigione 
interiore e la pace del cuore.  
In alcuni giovani riconosciamo un desiderio di Dio, anche se non con tutti i 
contorni del Dio rivelato. In altri possiamo intravedere un sogno di fraternità, che 
non è poco. In molti ci può essere un reale desiderio di sviluppare le capacità di 
cui sono dotati per offrire qualcosa al mondo. In alcuni vediamo una particolare 
sensibilità artistica, o una ricerca di armonia con la natura. In altri ci può essere 
forse un grande bisogno di comunicazione. In molti di loro troveremo un profondo 
desiderio di una vita diversa. Sono autentici punti di partenza, energie interiori 
che attendono con apertura una parola di stimolo, di luce e di incoraggiamento.  
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

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 
 

Lunedì 18 novembre  
Parola di Dio: 1 Maccabei 1,10-15.41.43.54-57.62-64; Luca 18,35-43 
 

Martedì 19 novembre  

Parola di Dio: 2 Maccabei 6,18-31; Luca 19.1-10 

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

Mercoledì 20 novembre 

Parola di Dio: 2 Maccabei 7,1.20-31; Luca 19,11-28 
 

Giovedì 21 novembre  
Parola di Dio: 1 Maccabei 2,15-29; Luca 19,41-44  
 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 22 novembre 

Parola di Dio: 1 Maccabei 4,36-37.52-59; Luca 19,45-48 
 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 23 novembre  

Parola di Dio: 1 Maccabei 6,1-13; Luca 20,27-40 

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

liazione. 
 

Domenica 24 novembre – Gesù Cristo Re dell’universo 

Ultima domenica dell’Anno Liturgico 

Parola di Dio: 2 Samuele 5,1-3; Colossesi 1,12-20; Luca 23,35-43 

 Durante l’Eucaristia delle ore 11,00 accoglieremo nella nostra Co-

munità, con il sacramento del Battesimo, Mia Zanin di Mattia e di De-

zia Giacomini e Vittorio Soffia di Mirko e di Milena Scebba. 

 ore 15,30: l’inviato del Vescovo donerà il sacramento della Confermazione a 52 
ragazzi della nostra Comunità. Preghiamo per loro, le loro famiglie e per tutti noi, 
affinché ci sia la disponibilità di accogliere il nuovo dono dello Spirito Santo. 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- I Bambini di Prima Evangelizzazione avranno il loro incontro. 
- Tutti gli incontri saranno regolari eccetto per Prima Tappa. 
- Domenica 24 alle ore 10,30: incontro dei Genitori e dei Ragazzi di Terza 

Tappa. 
 

POSTBATTESIMO 
- Domenica 24 alle ore 10,30: incontro per i Genitori dei bambini nati nel 2015. 

 

CATECHISMO 
- Gli incontri di 2ª media saranno regolari. 

 

TEMPO DELLA FRATERNITA’ 
- Venerdì 22 alle ore 18,00: incontro quindicinale. 

 

CRESIMANDI 
- Mercoledì 20 alle ore 20,45 in chiesa: Celebrazione della Riconciliazione. 

 

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

 

A.C.R. 
     -  Sabato 23 novembre alle ore 16,00 in C.P.  
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 
 

 

DOLCI PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Sabato 23 e Domenica 24 alle porte 
della chiesa troveremo le Mamme 
della Scuola Santa Lucia Filippini 
che ci offriranno dei dolci da loro 
preparati. Il ricavato andrà a benefi-
cio dell’attività didattica della 
Scuola.  

 
Laboratorio 

per bambini e ragazzi 
diversamente abili 

Lunedì 18 dalle ore 16,00 alle 
18,00, nella sala n°1 del Centro Par-
rocchiale (al 1° piano con possibilità 
di ascensore), si svolgerà un incon-
tro del Laboratorio Creativo per 
bambini e ragazzi diversamente 

abili. Per prenotare la presenza chia-
mare 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 17 novembre  

Ore   07,30 Per la Comunità 

   “  09,30 Tognon Carlo 

   “  11,00 Bazzega Giovanni 

   “  18,30 Anime 

Lunedì 18 novembre 

Ore   08,30 Anime 

   “     19,00 Segato Silvio + Beltramini Giorgio + Rocco Carlo e Pozzato Lidia 

   + Mazzon Arnaldo + Giacomina, Fabiano, Zenone, Fulvia 
 

Martedì 19 novembre 

Ore   08,30 Tognon Carlo 

   “     19,00 Anime 
 

Mercoledì 20 novembre 

Ore   08,30 Def.ti fam. Poggi e Zago 

   “     19,00 Spinello Mauro Angelo + Cauduro Golin Luigia  

   + Crivellari Gianfranco  
 

Giovedì 21 novembre 

Ore   08,30 Anime  

   “     19,00 Bertolin Bice e fratelli 
 

Venerdì 22 novembre 

Ore   08,30 Anime 

   “  19,00 Anime 
 

Sabato 23 novembre 

Ore   08,30 Anime 

   “     18,30 Rocco Carlo e Pozzato Lidia + Ada e Sante  

   + Bano Gino e Zago Rita 
 

Domenica 24 novembre 

Ore   07,30 Tognon Armando + Scaldaferro Guido, Gazzola Leonilda,  

   Ampelio, Sandro, Bruno 

   “  09,30 Secondo intenzione dell’offerente 

   “  11,00 Fernando e genitori 

   “  18,30 Per la Comunità 


