
Comunità Parrocchiale 

Ss. FELICE e FORTUNATO 
LIMENA 

 

Viale della Rimembranza 35         

35010 Limena – Padova 
 

Tel. e Fax 049.767.523 

e-mail: parrocchialimena@virgilio.it 

sito web: www.parrocchialimena.it 

facebook: Parrocchia di Limena 
 

Foglietto n. 40       1 dicembre 2019 
 

CHRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (11) 
 

GIOVANI SANTI 
    

 Il beato Andrew Phù Yén era un giovane vietnamita del XVII secolo. Era catechista 
e aiutava i missionari. Venne fatto prigioniero per la sua fede e, poiché non volle rinun-
ciarvi, fu ucciso. Morì dicendo: "Gesù".  
 Nello stesso secolo, Santa Kateri Tekakwitha, una giovane laica nativa del Nord 
America, fu perseguitata per la fede e nella sua fuga percorse a piedi più di trecento 
chilometri attraverso fitte foreste. Si consacrò a Dio e mori dicendo: "Gesù, ti amo!".  
 San Domenico Savio offriva a Maria tutte le sue sofferenze. Quando San Giovanni 
Bosco gli insegnò che la santità comporta l'essere sempre gioiosi, aprì il suo cuore ad 
una gioia contagiosa. Cercava di stare vicino ai suoi compagni più emarginati e malati. 
Morì nel 1857 all'età di quattordici anni, dicendo: "Che meraviglia che sto vedendo!".  
 Santa Teresa di Gesù Bambino nacque nel 1873. All'età di quindici anni, superando 
molte difficoltà, riuscì ad entrare in un convento carmelitano. Visse la piccola via della 
fiducia totale nell'amore del Signore, proponendosi di alimentare con la sua preghiera il 
fuoco dell'amore che muove la Chiesa.  
 Il beato Ceferino Namuncurà era un giovane argentino, figlio di un importante capo 
delle popolazioni indigene. Divenne un seminarista salesiano, col forte desiderio di ri-
tornare alla sua tribù per portare Gesù Cristo. Morì nel 1905.  
 Il beato Isidoro Bakanja era un laico del Congo che dava testimonianza della sua 
fede. Fu torturato a lungo per aver proposto il cristianesimo ad altri giovani. Morì 
perdonando il suo carnefice nel 1909.  
 Il beato Pier Giorgio Frassati, morto nel 1925, «era un giovane di una gioia tra-
scinante, una gioia che superava anche tante difficoltà della sua vita». Diceva di voler 
ripagare l'amore di Gesù che riceveva nella Comunione visitando e aiutando i poveri.  
 Il beato Marcel Callo era un giovane francese che mori nel 1945. In Austria venne 
imprigionato in un campo di concentramento dove confortava nella fede i suoi compagni 
di prigionia, in mezzo a duri lavori.  
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 La giovane beata Chiara Badano, che morì nel 1990, «ha sperimentato come il 
dolore possa essere trasfigurato dall'amore. La chiave della sua pace e della sua gioia 
era la completa fiducia nel Signore e l'accettazione anche della malattia come misteriosa 
espressione della sua volontà per il bene suo e di tutti».  
 Che costoro, insieme a tanti giovani che, spesso nel silenzio e nell'anonimato, 
hanno vissuto a fondo il Vangelo, intercedano per la Chiesa, perché sia piena di giovani 
gioiosi, coraggiosi e impegnati che donino al mondo nuove testimonianze di santità. 
 

CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

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 
 

Lunedì 2 dicembre  
Parola di Dio: Isaia 4,2-6; Matteo 8,5-11 
 ore 21,00 in chiesa a Villafranca Padovana: Lectio Divina guidata 
da Morena Garbin. 
 

Martedì 3 dicembre  

Parola di Dio: Isaia 11,1-10; Luca 10,21-24 
 

Mercoledì 4 dicembre 

Parola di Dio: Isaia 25,6-10a; Matteo 15,29-37 
 

Giovedì 5 dicembre  
Parola di Dio: Isaia 26,1-6; Matteo 7,21.24-27  
 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 6 dicembre 

Parola di Dio: Isaia 29,17-24; Matteo 9,27-31 
 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 7 dicembre  

Parola di Dio: Isaia 30,19-21.23-26; Matteo 9,35-10,1.5a.6-8 
 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconci-
liazione. 
 

Domenica 8 dicembre – Immacolata Concezione di Maria 

Parola di Dio: Genesi 3,9-15.20; Efesini 1,3-6.11-12; Luca 1,26-38 



 dopo l’Eucaristia delle ore 9,30 verrà portata la Comunione agli an-
ziani e ammalati. 
 durante l’Eucaristia delle ore 11,00 il sacramento del Battesimo ren-
derà figlio di Dio Gioele Zanon Romero di Tommaso e di Maria Am-
paro Romero Cano.  

 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri saranno regolari eccetto per Seconda Tappa. 
- Domenica 8 dicembre alle ore 10,30 incontro dei Genitori e dei Bambini 

dell’Anno dei Sacramenti. 
 

 

CATECHISMO 
- Gli incontri di 2ª media saranno regolari. 

 
 

TEMPO DELLA FRATERNITA’ 
- Domenica 8 dicembre: partecipazione all’Eucaristia delle ore 11,00 

 

CRESIMATI 
- Mercoledì alle ore 20,45: incontro settimanale. 

 

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

 
 

CARITAS 
- Giovedì 5 alle ore 15,30: incontro Caritas Parrocchiale. 

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 
 

INCONTRI PER FIDANZATI 
Ormai lo ripetiamo da anni, che gli 
“Incontri per Fidanzati” non sono in-
contri che si devono fare per sposarsi e 
nemmeno un corso che insegna come 
vivere da sposati, ma sono incontri per 
conoscersi meglio e vivere meglio il 
periodo di fidanzamento. Consigliamo 
quindi, a chi è fidanzato, anche se non 
ha deciso una data di matrimonio, di 
partecipare a questi incontri per rice-
vere un aiuto nel cammino di fidanza-
mento. Gli incontri a Limena avranno 
inizio il 18 gennaio 2020 e si svolge-
ranno di sabato sera dalle ore 20,30 
alle 22,45 in Centro Parrocchiale. 
 

Laboratorio 
per bambini e ragazzi 

diversamente abili 

Lunedì 2 dicembre dalle ore 16,00 alle 
18,00, nella sala n°1 del Centro Parroc-
chiale (al 1° piano con possibilità di 
ascensore), si svolgerà un incontro del 
Laboratorio Creativo per bambini e ra-
gazzi diversamente abili.  
 

 

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 1 dicembre 
Ore   07,30 Per la Comunità 

   “  09,30 Tognon Cristina + De Rossi Sergio 

   “  11,00 Bizzotto Silvio e Galuppi Fabrizio 

   “  18,30 Anime 

 

Lunedì 2 dicembre 
Ore   08,30 Zanon Egidio (anniv.), Orlanda, Teresa, Zefferino  

   + Maria e genitori 

   “     19,00 Rocco Carlo e Pozzato Lidia + Panella Michele e Ida  

   + Mason Dorino e def.ti fam. Mason e Lago 
 

Martedì 3 dicembre 
Ore   08,30 Anime 

   “     19,00 Emma, Maria, Raimondo e genitori 
 

Mercoledì 4 dicembre 
Ore   08,30 Vanni e def.ti fam. Zatta + Mason Vittorio + Rossato Lina 

   “     19,00 Cola Billato Ada (30° anniv.)  
 

Giovedì 5 dicembre 
Ore   08,30 Anime  

   “     19,00 Bergamin Walter 
 

Venerdì 6 dicembre 
Ore   08,30 Anime 

   “  19,00 Zanin Ernesto (3° anniv.) 
 

Sabato 7 dicembre 
Ore   08,30 Emilio e Cesira 

   “     18,30 Zanon Angelo, Bero Teodolinda + Pegoraro Tiziano (30°)  

   + Malosso Maria + Fiocco Maria (9° anniv.) 
 

Domenica 8 dicembre 
Ore   07,30 Guadagnin Luigino, Attilio, Cesare, Scarso Antonietta 

   “  09,30 Per la Comunità 

   “  11,00 Anime 

   “  18,30 Agostini Teresa (12° anniv.) + Miotto Corona e Mason Sisto 

   + Rossetto Pietro, Meggiolaro Antonietta e Maria 


