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CRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (14) 

Un Dio che è amore           
A volte appare colmo dell'amore di quelle madri che amano sinceramente i loro figli, 
con un amore viscerale che è incapace di dimenticare e di abbandonare: «Si 
dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio 
delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti 
dimenticherò mai».  
Si mostra persino come un innamorato che arriva al punto di tatuarsi la persona 
amata sul palmo della mano per poter avere il suo viso sempre vicino: «Ecco, sulle 
palme delle mie mani ti ho disegnato».  
Altre volte sottolinea la forza e la fermezza del suo amore, che non si lascia 
vincere: «Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe 
da te il mio affetto né vacillerebbe la mia alleanza di pace».  
Oppure ci dice che siamo stati attesi da sempre, perché non siamo apparsi in questo 
mondo per caso. Prima ancora di esistere, eravamo un progetto del suo amore: «Ti 
ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele».  
Oppure ci fa notare che Egli sa vedere la nostra bellezza, quella che nessun altro 
può riconoscere: «Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti 
amo».  
O ci porta a scoprire che il suo amore non è triste, ma pura gioia che si rinnova 
quando ci lasciamo amare da Lui: «Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore 
potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di 
gioia».  
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 5 gennaio – 2ª domenica dopo Natale 

Parola di Dio: Siracide 24,1-4.12-16; Efesini 1,3-6.15-18; Giovanni 1,1-18 
 

Lunedì 6 gennaio – Epifania del Signore 
Parola di Dio: Isaia 60,1-6; Efesini 3,2-3a.5-6; Luca 2,1-12 

 dopo l’Eucaristia delle ore 9,30 verrà portata la Comunione agli 

anziani e ammalati. 
 

Martedì 7 gennaio  

Parola di Dio: 1 Giovanni 3,22-4,6; Matteo 4,12-17.23-25 

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

Mercoledì 8 gennaio 

Parola di Dio: 1 Giovanni 4,7-10; Marco 6,34-44 
 

Giovedì 9 gennaio 
Parola di Dio: 1 Giovanni 4,11-18; Marco 6,45-52  

 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 10 gennaio 

Parola di Dio: 1 Giovanni 4,19-5,4; Luca 4,14-22a 

 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 11 gennaio  

Parola di Dio: 1 Giovanni 5,5-13; Luca 5,12-16 
 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della 
Riconciliazione. 
 

Domenica 12 gennaio – Battesimo del Signore 

Parola di Dio: Isaia 42,1-4.6-7; Atti 10,34-38; Matteo 3,13-17 

 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE 
- Martedì 7 a Taggì di Sotto alle ore 21,00 

 



INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri saranno regolari eccetto gli incontri del lunedì. 
- Domenica 12 alle ore 10,30: incontro per i Bambini e i Genitori della 

Prima Evangelizzazione e della Terza Tappa. 
 

TEMPO DELLA FRATERNITA’ 
- Venerdì 10 alle ore 18,00 in C.P. 

 

CATECHISMO 
- Gli incontri di 2ª media saranno regolari eccetto gli incontri del lunedì. 

 

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

 

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

 

GRUPPI COPPIE 
- Domenica 12 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 
 

INCONTRI PER FIDANZATI 
Ormai lo ripetiamo da anni, che gli 
“Incontri per Fidanzati” non sono 
incontri 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 
ricevere un aiuto nel cammino di 
fidanzamento. Gli incontri a Limena 
avranno inizio il 18 gennaio 2020 e si 
svolgeranno di sabato sera dalle ore 
20,30 alle 22,45 in Centro 
Parrocchiale. 
 

ADESIONE A NOIassociazione 
Sono aperte le iscrizioni o il rinnovo 
dell’adesione a NOIassociazione 
per l’anno 2020. NOIassociazione ha 
carattere nazionale e permette, a 
livello legale, di gestire i Centri 
Ricreativi Parrocchiali. È’ un’as-
sociazione di parrocchiani che si 

prende a cuore il buon andamento del 
Centro Ricreativo Parrocchiale 
soprattutto per quel che riguarda il 
tempo libero. È importante che tanti 
sentano la disponibilità di aderire 
all’associazione, 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 
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 
sabato dalle ore 16,00 alle 18,00. 

Il telefono della segreteria è 
0498842567. 

e-mail: segreteriacplimena@libero.it

mailto:segreteriacplimena@libero.it


INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

 

Domenica 5 gennaio 

Ore  07,30 Lazzarotto Rosa + Stefan Amabile e Masiero Silvio 

   “  09,30 Tosetto Riccardo e Angelina + Tognon Cristina +  

   Andrigo Rodolfo e Cesira, Piazza Aristide, Sofia e figlie 

   “  11,00 Per la Comunità 

   “  18,30 Anime 
 

Lunedì 6 gennaio 

Ore  07,30 Secondo le intenzioni dell’offerente 

   “  09,30 De Rossi Sergio 

   “  11,00 Per la Comunità 

   “  18,30 Paccagnella Maria, Settimo, Stella 
 

Martedì 7 gennaio 

Ore   08,30 Anime 

   “    19,00 Donà Maria 
 

Mercoledì 8 gennaio 

Ore  08,30 Vanni e Vanda + Destro Luigi (7° anniv.) 

   “  19,00 Egidio, Orlanda, Zefferino, Teresa 
 

Giovedì 9 gennaio 

Ore   08,30 Arzenton Pietro 

   “   19,00 Anime 
 

Venerdì 10 gennaio 

Ore   08,30 Anime 

   “   19,00 Simonaggio Alfredo, Romana e Liliana 
 

Sabato 11 gennaio 

Ore   08,30 Anime 

   “    18,30 Anime 
 

Domenica 12 gennaio 

Ore   07,30 Lovison Giovanni 

   “   09,30 Def.ti fam. Rossi Luigi 

   “   11,00 Per la Comunità 

   “   18,30 Anime 


