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CHRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (13) 
 

IL GRANDE ANNUNCIO PER TUTTI I GIOVANI 
Al di là di ogni circostanza, a tutti i giovani voglio annunciare ora la cosa più im-
portante, la prima cosa, quella che non dovrebbe mai essere taciuta. Si tratta di 
un annuncio che include tre grandi verità che tutti abbiamo bisogno di ascoltare 
sempre, più volte.  

UN DIO CHE E’ AMORE 
Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità: "Dio ti ama". Se l'hai già sentito, 
non importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama. Non dubitarne mai, qualunque cosa ti 
accada nella vita. In qualunque circostanza, sei infinitamente amato. 
Forse l'esperienza di paternità che hai vissuto non è stata la migliore, il tuo padre 
terreno forse è stato lontano e assente o, al contrario, dominante e possessivo; o 
semplicemente non è stato il padre di cui avevi bisogno. Non lo so. Però quello che 
posso dirti con certezza è che puoi gettarti in tutta sicurezza nelle braccia del tuo 
Padre divino, di quel Dio che ti ha dato la vita e che te la dà in ogni momento. Egli 
ti sosterrà saldamente e, nello stesso tempo, sentirai che rispetta fino in fondo la 
tua libertà.  
Nella sua Parola troviamo molte espressioni del suo amore. È come se stesse cer-
cando diversi modi di manifestarlo per vedere se qualcuna di quelle parole può 
arrivare al tuo cuore. Per esempio, a volte si presenta come quei genitori affettuosi 
che giocano con i loro figli: «Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore, 
ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia».  
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 15 dicembre – 3ª di Avvento 

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

 

Lunedì 16 dicembre  
Parola di Dio: Numeri 24,2-7.15-17b; Matteo 21,23-27 

 

Martedì 17 dicembre  

Parola di Dio: Genesi 49,2.8-10; Matteo 1,1-17 

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

 

Mercoledì 18 dicembre 

Parola di Dio: Geremia 23,5-8; Matteo 1,18-24 

 

Giovedì 19 dicembre  
Parola di Dio: Giudici 13,2-7.24-25a; Luca 1,5-25  
 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 20 dicembre 

Parola di Dio: Isaia 7,10-14; Luca 1,26-38 
 ore 16,00 in Cappella: Adorazione a Gesù presente nel Pane Eucari-
stico. 
 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 Eucari-
stico. 
 

Sabato 21 dicembre  

Parola di Dio: Cantico 2,8-14; Luca 1,39-45 
 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconci-
liazione. 
 

Domenica 22 dicembre – 4ª di Avvento 

Parola di Dio: Isaia 7,10-14; Romani 1,1-7; Matteo 1,18-24 

 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri saranno regolari eccetto per Prima Tappa. 
- I bambini di Prima Evangelizzazione avranno il loro incontro. 

 

TEMPO DELLA FRATERNITA’ 
- Domenica 22 dicembre: partecipazione all’Eucaristia delle ore 11,00. 

 

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. 

 

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 
 

ADULTI A VILLA IMMACOLATA 
Lunedì 16 dalle ore 9,00, a Villa Im-
macolata di Torreglia, gli adulti 
avranno la possibilità di un giorno di 
raccoglimento. 

BENEDIZIONE 
DEI “BAMBINELLI” 

Domenica 22 a tutte le celebrazioni 
dell’Eucaristia ci sarà la Benedizione 
delle piccole statue del Bambino Gesù 
che verranno poste nel Presepio. 
Con questo gesto intendiamo ricono-
scere che il Figlio di Dio si è fatto 
Uomo, è venuto ad abitare in mezzo a 
noi, e ci ha mostrato quanto Dio ami 
ciascuno di noi. Il Presepio ci ricorda 
quanto la semplicità e la povertà pos-
sano aiutarci ad incontrare Dio.   

STAMPA 
Ricordiamo che, a fine anno, sarà so-
spesa la diffusione della stampa in 
chiesa. Chi vorrà leggere ancora le rivi-
ste ha tre possibilità: acquistarle in edi-
cola; fare l’abbonamento personale con 
arrivo per posta; rivolgersi in Parroc-
chia e prenotare l’abbonamento con re-
capito a domicilio.  
Continueranno ad essere presenti in 
chiesa: “La Difesa del Popolo”, 
“Dall’alba al tramonto” e il messalino 
“Amen”. 

CIARA STEA 
Questa settimana i cantori della Ciara 
Stea passeranno per le seguenti vie. 
Mercoledì 18: Da via De Gasperi a via 
delle Industrie (ritrovo all’Oratorio 
della Barchessa); Venerdì 20: Quar-
tiere Arcobaleno (ritrovo al Capitello). 
Orari: ritrovo alle ore 19,15; termine ore 
22,00. 

Laboratorio 
per bambini e ragazzi 

diversamente abili 
Lunedì 16 dicembre 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 incontro del 
Laboratorio Creativo per bambini e 
ragazzi diversamente abili.  

 

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 
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INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

 

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.) 

 
 

Lunedì 16 dicembre 
Ore   08,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “     19,00 Mason Alfonso + Secondo l’intenzione dell’offerente 
 

Martedì 17 dicembre 
Ore   08,30 Zampieron Maria 

   “     19,00 Anzolin Carolina + Stefan Amabile e Masiero Silvio 

   + Billato Damiano 
 

Mercoledì 18 dicembre 
Ore   08,30 Cornelio e Agnese 

   “     19,00 Segato Silvio + Beltramini Giorgio + Dina e Ferruccio 

   + Rocco Carlo e Pozzato Lidia + Baldin Vittorio  
 

Giovedì 19 dicembre 
Ore   08,30 Celegato Olga e Martinello Gino + Rosa 

   “     19,00 Mazzon Arnaldo 
 

Venerdì 20 dicembre 
Ore   08,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “  19,00 Spinello Mauro Angelo + Beraldo Carlo e Dorina 

   + Donà Attilio 
 

Sabato 21 dicembre 
Ore   08,30 Giuseppe e Michele 

   “     18,30 Sante e Ada + Zanovello Gianna 
 

Domenica 22 dicembre 
Ore   07,30 Per la Comunità 

   “  09,30 Maria, Bruno, Aldo + Sabbadin Nicoletta, Fulvio, Elda 

   “  11,00 Gaetano, Elena, Rino, Luigi, Viviana, Giuseppe 

   + Riggiero Elio + Mason Cristiana ed Edoardo 

   “  18,30 Rocco Carlo e Pozzato Lidia 


