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CHRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (10) 
 

GIOVANI SANTI 
 Il cuore della Chiesa è pieno anche di giovani santi, che hanno dato la loro vita 
per Cristo, molti di loro fino al martirio. Sono stati preziosi riflessi di Cristo giovane 
che risplendono per stimolarci e farci uscire dalla sonnolenza. Il Sinodo ha sottoli-
neato che «molti giovani santi hanno fatto risplendere i lineamenti dell'età giovanile 
in tutta la loro bellezza e sono stati nella loro epoca veri profeti di cambiamento; il 
loro esempio mostra di che cosa siano capaci i giovani quando si aprono all'incontro 
con Cristo».  
 «Attraverso la santità dei giovani la Chiesa può rinnovare il suo ardore spiri-
tuale e il suo vigore apostolico. Il balsamo della santità generata dalla vita buona di 
tanti giovani può curare le ferite della Chiesa e del mondo, riportandoci a quella 
pienezza dell'amore a cui da sempre siamo stati chiamati: i giovani santi ci spingono 
a ritornare al nostro primo amore». Ci sono santi che non hanno conosciuto la vita 
adulta e ci hanno lasciato la testimonianza di un altro modo di vivere la giovinezza. 
Ricordiamo almeno alcuni di loro, di diversi periodi storici, che hanno vissuto la 
santità ognuno a suo modo.  
 Nel III secolo, San Sebastiano era un giovane capitano della guardia preto-
riana. Raccontano che parlava di Cristo dappertutto e cercava di convertire i suoi 
compagni, fino a quando gli ordinarono di rinunciare alla sua fede. Poiché non ac-
cettò, gli lanciarono addosso una pioggia di frecce, ma sopravvisse e continuò ad 
annunciare Cristo senza paura. Alla fine lo frustarono fino ad ucciderlo.  
 San Francesco d'Assisi, quando era molto giovane e pieno di sogni, sentì la 
chiamata di Gesù ad essere povero come Lui e a restaurare la Chiesa con la sua 
testimonianza. Rinunciò a tutto con gioia ed è il santo della fraternità universale, 
il fratello di tutti, che lodava il Signore per le sue creature. Morì nel 1226.  
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 Santa Giovanna d'Arco nacque nel 1412. Era una giovane contadina che, no-
nostante la giovane età, combatté per difendere la Francia dagli invasori. Incom-
presa per il suo aspetto e per il suo modo di vivere la fede, morì sul rogo.  
 
 

CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

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 
 

Lunedì 25 novembre  
Parola di Dio: Daniele 1,1-6.8-20; Luca 21,1-4 
 

Martedì 26 novembre  

Parola di Dio: Daniele 2,31-45; Luca 21,5-11 

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

Mercoledì 27 novembre 

Parola di Dio: Daniele 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Luca 21,12-19 
 

Giovedì 28 novembre  
Parola di Dio: Daniele 6,12-28; Luca 21,20-28  
 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 29 novembre 

Parola di Dio: Daniele 7,2-14; Luca 21,29-33 
 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 30 novembre – Sant’Andrea apostolo 

Parola di Dio: Romani 10,9-18; Matteo 4,18-22 

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

liazione. 
 

Domenica 1 dicembre – 1ª di Avvento 

Prima domenica dell’Anno Liturgico 

Parola di Dio: Isaia 2,1-5; Romani 13,11-14a; Matteo 24,27-44 

 

 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri saranno regolari eccetto per Terza Tappa. 
- Domenica 1 dicembre alle ore 10,30: incontro dei Genitori e dei Ragazzi 

di Prima Evangelizzazione e di Seconda Tappa. 
 

CATECHISTI 
- Lunedì 25 alle ore 21,00 in C.P.: incontro di approfondimento sul Batte-

simo. 
 

CATECHISMO 
- Gli incontri di 2ª media saranno regolari. 

 
 

TEMPO DELLA FRATERNITA’ 
- Domenica 1 dicembre: partecipazione all’Eucaristia delle ore 11,00 

 

CRESIMANDI 
- Mercoledì 27 alle ore 20,45: incontro settimanale. 

 

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

 

GRUPPI COPPIE 
- Domenica 1 dicembre alle ore 17,00 in C.P.: 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 
 

FORMAZIONE EDUCATORI 

Giovedì 28 novembre alle ore 20,45 

In C.P. incontro formativo per Educa-

tori A.C.R., Giovanissimi e Grest. Il 

tema sarà “La Comunicazione inter-

personale” e il relatore don Andrea 

Segato. 
 

ADESIONE A NOIassociazione 
Sono aperte le iscrizioni o il rinnovo 
dell’adesione a NOIassociazione per 
l’anno 2020. 
NOIassociazione ha carattere nazio-
nale e permette, a livello legale, di ge-
stire i Centri Ricreativi Parrocchiali. È 
un’associazione di parrocchiani che si 
prende a cuore il buon andamento del 
Centro Ricreativo Parrocchiale soprat-
tutto per quel che riguarda il tempo li-
bero. È importante che tanti sentano la 

disponibilità di aderire all’associa-
zione, anche perché per frequentare il 
bar e partecipare alle varie iniziative 
proposte è necessario, per legge, essere 
iscritti. 

 

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

   Ampelio, Sandro, Bruno 

   “  09,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “  11,00 Fernando e genitori 

   “  18,30 Per la Comunità 

 

Lunedì 25 novembre 
Ore   08,30 def.ti fam. Ferrari Giuseppe e Scarso Domenico  

   + Malosso Letizia + Tani Tonino 

   “     19,00 Gastone + Detomi Nicola + Masiero Gianni  

   + Carlin Jolanda e Schiavo Romeo 
 

Martedì 26 novembre 
Ore   08,30 Lunardon Ernesto e Ton Antonietta + Antonio ed Emma 

   “     19,00 Bilato Bruno e def.ti fam. Altieri 
 

Mercoledì 27 novembre 
Ore   08,30 Rampazzo Luigino 

   “     19,00 Lorenzato Thomas + Rossi Enrico + def.ti fam. Grendene  
 

Giovedì 28 novembre 
Ore   08,30 def.ti fam. Ragazzo Leone  

   “     19,00 Rocco Carlo e Pozzato Lidia 
 

Venerdì 29 novembre 
Ore   08,30 Anime 

   “  19,00 Ghion Massimo e Placida 
 

Sabato 30 novembre 
Ore   08,30 Anime 

   “     18,30 Def.ti fam. Brocca e Pinton + Pietrobon Luigina e def.ti fam.  

   + Chillon Italia e def.ti fam. Fabris 
 

Domenica 1 dicembre 
Ore   07,30 Anime 

   “  09,30 Tognon Cristina 

   “  11,00 Anime 

   “  18,30 Per la Comunità 


