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CHRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (12) 
 

Non voglio però concludere questo capitolo senza rivolgere alcune parole ad ognuno 
di voi. 
Ti ricordo la buona notizia che ci è stata donata il mattino della Risurrezione: che 
in tutte le situazioni buie e dolorose di cui parliamo c'è una via d'uscita. Ad esempio, 
è vero che il mondo digitale può esporti al rischio di chiuderti in te stesso, dell'i-
solamento o del piacere vuoto. Ma non dimenticare che ci sono giovani che anche 
in questi ambiti sono creativi e a volte geniali. È il caso del giovane Venerabile Carlo 
Acutis. 
Egli sapeva molto bene che questi meccanismi della comunicazione, della pubblicità 
e delle reti sociali possono essere utilizzati per farci diventare soggetti addormen-
tati, dipendenti dal consumo e dalle novità che possiamo comprare, ossessionati 
dal tempo libero, chiusi nella negatività. Lui però ha saputo usare le nuove tecniche 
di comunicazione per trasmettere il Vangelo, per comunicare valori e bellezza. 
Non è caduto nella trappola. Vedeva che molti giovani, pur sembrando diversi, in 
realtà finiscono per essere uguali agli altri, correndo dietro a ciò che i potenti 
impongono loro attraverso i meccanismi del consumo e dello stordimento. In tal 
modo, non lasciano sbocciare i doni che il Signore ha dato loro, non offrono a questo 
mondo quelle capacità così personali e uniche che Dio ha seminato in ognuno. Così, 
diceva Carlo, succede che "tutti nascono come originali, ma molti muoiono come 
fotocopie". Non lasciare che ti succeda questo.  
Non lasciare che ti rubino la speranza e la gioia, che ti narcotizzino per usarti come 
schiavo dei loro interessi. Osa essere di più, perché il tuo essere è più importante 
di ogni altra cosa. Non hai bisogno di possedere o di apparire. Puoi arrivare ad 
essere ciò che Dio, il tuo Creatore, sa che tu sei, se riconosci che sei chiamato a 
molto. Invoca lo Spirito Santo e cammina con fiducia verso la grande meta: la san-
tità. In questo modo non sarai una fotocopia, sarai pienamente te stesso. 
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

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 

 

Lunedì 9 dicembre  
Parola di Dio: Isaia 35,1-10; Luca 5,17-26 

 

Martedì 10 dicembre  

Parola di Dio: Isaia 40,1-11; Matteo 18,12-14 

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

 

Mercoledì 11 dicembre 

Parola di Dio: Isaia 40,25-31; Matteo 11,28-30 

 

Giovedì 12 dicembre  
Parola di Dio: Isaia 41,13-20; Matteo 11,11-15  
 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 13 dicembre 

Parola di Dio: Isaia 48,17-19; Matteo 11,16-19 
 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 14 dicembre  

Parola di Dio: Siracide 48,1-9.9-11; Matteo 17,10-13 
 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconci-
liazione. 
 

Domenica 15 dicembre – 3ª di Avvento 

Parola di Dio: Isaia 35,1-6a.8a.10; Giacomo 5,7-10; Matteo 11,2-11 

 

 

 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri saranno regolari eccetto per l’Anno dei Sacra-

menti. 
- Domenica 15 dicembre alle ore 10,30 incontro dei Genitori e dei 

Bambini di Prima Tappa. 
 

TEMPO DELLA FRATERNITA’ 
- Domenica 15 dicembre: partecipazione all’Eucaristia delle ore 

11,00 
- Domenica 15 dicembre alle ore 10,30 avranno il loro incontro an-

che i Genitori. 
 

CATECHISMO 
- Gli incontri di 2ª media saranno regolari. 

 

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

 

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

 

A.C.R. 
     -   Sabato 14 alle ore 16,00   
 

GRUPPI COPPIE 
- Domenica 15 alle ore 17 in C.P.: 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 
CIARA STEA 

Questa settimana i cantori della Ciara 
Stea passeranno per le seguenti vie. 
Martedì 10: Quartiere dell’Olmo e delle 
Rane (ritrovo al campetto); Giovedì 12: 
Via Tavello, quartiere Breda, Arcoba-
leno e Riab (ritrovo al Capitello); Ve-
nerdì 13: da via Fratelli Cervi a via 
Beato Arnaldo (ritrovo al parcheggio 
dell’Alì). 
 

ADESIONE A NOIassociazione 
Sono aperte le iscrizioni o il rinnovo 
dell’adesione a NOIassociazione per 
l’anno 2020. NOIassociazione ha carat-
tere nazionale e permette, a livello le-
gale, di gestire i Centri Ricreativi Par-

rocchiali. È un’associazione di parroc-
chiani che si prende a cuore il buon an-
damento del Centro Ricreativo Parroc-
chiale soprattutto per quel che riguarda 
il tempo libero. È importante che tanti 
sentano la disponibilità di aderire all’as-
sociazione, 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 giovedì e il 
sabato dalle ore 16,00 alle 18,00. 

Il telefono della segreteria è 
0498842567. 

e-mail: segreteriacplimena@libero.it 
 
 
 

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

 

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

   “  09,30 Per la Comunità 

   “  11,00 Luigi e Aurelio + Bortoletto Giuseppe e Vittoria 

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

   + Rossetto Pietro, Meggiolaro Antonietta e Maria 
 

Lunedì 9 dicembre 
Ore   08,30 Arzenton Pietro 

   “     19,00 Pittarello Maria + Stefan Silvio e Demo Antonietta 
 

Martedì 10 dicembre 
Ore   08,30 Anime 

   “     19,00 Rigoni Noemi 
 

Mercoledì 11 dicembre 
Ore   08,30 Def.ti fam. Pezzolo e Volpato 

   “     19,00 Anime  
 

Giovedì 12 dicembre 
Ore   08,30 Anime  

   “     19,00 Madricardo Reno 
 

Venerdì 13 dicembre 
Ore   08,30 Mason Ermanno ed Emma 

   “  19,00 Rocco Carlo e Pozzato Lidia + Pecin Quinto Gianni  

   + Lucia e Abramo 
 

Sabato 14 dicembre 
Ore   08,30 Cosimo, Addolorata, don Giacomo 

   “     18,30 Cecilia, Mario e def.ti fam. Bortoli e Pedini 
 

Domenica 15 dicembre 
Ore   07,30 Per la Comunità 

   “  09,30 Leonardi Rita 

   “  11,00 Longo Aldo (5° anniv.) 

   “  18,30 Maria Grazia + Toffanin Silvano, Rita e Fabio  

   + Casotto Zaramella Dina (anniv.) 
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