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CHRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (14) 

Un Dio che è amore           
 Per Lui tu sei realmente prezioso, non sei insignificante, sei importante per 
Lui, perché sei opera delle sue mani. Per questo ti dedica attenzione e ti ricorda 
con affetto. Devi avere fiducia nel «ricordo di Dio: la sua memoria non è un "disco 
rigido" che registra e archivia tutti i nostri dati, la sua memoria è un cuore tenero 
di compassione, che gioisce nel cancellare definitivamente ogni nostra traccia di 
male». Non vuole tenere il conto dei tuoi errori e, in ogni caso, ti aiuterà ad impa-
rare qualcosa anche dalle tue cadute. Perché ti ama. Cerca di rimanere un momento 
in silenzio lasciandoti amare da Lui. Cerca di mettere a tacere tutte le voci e le 
grida interiori, e rimani un momento nel suo abbraccio d'amore.  
 E’ un amore «che non si impone e non schiaccia, un amore che non emargina 
e non mette a tacere e non tace, un amore che non umilia e non soggioga. È l'amore 
del Signore, amore quotidiano, discreto e rispettoso, amore di libertà e per la 
libertà, amore che guarisce ed eleva. E l'amore del Signore, che sa più di risalite 
che di cadute, di riconciliazione che di proibizione, di dare nuova opportunità che 
di condannare, di futuro che di passato».  
 Quando ti chiede qualcosa o quando semplicemente permette quelle sfide che 
la vita ti presenta, si aspetta che tu gli faccia spazio per spingerti ad andare avanti, 
per spronarti, per farti maturare. Non gli dà fastidio che tu gli esprima i tuoi dubbi, 
quello che lo preoccupa è che non gli parli, che tu non ti apra con sincerità al dialogo 
con Lui. Racconta la Bibbia che Giacobbe lottò con Dio, ma questo non lo allontanò 
dalla via del Signore. In realtà è Lui stesso che ci esorta: «Su, venite e discutiamo». 
Il suo amore è così reale, così vero, così concreto, che ci offre una relazione piena 
di dialogo sincero e fecondo. Infine, cerca l'abbraccio del tuo Padre celeste nel 
volto amorevole dei suoi coraggiosi testimoni sulla terra! 
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 12 gennaio – Battesimo del Signore 

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

Lunedì 13 gennaio 
Parola di Dio: 1 Samuele 1,1-8; Marco 1,14-20 

 ore 21,00 a Villafranca Padovana in chiesa: Lectio Divina guidata da 
Morena Garbin. 

 

Martedì 14 gennaio  

Parola di Dio: 1 Samuele 1,9-20; Marco 1,21b-28 
 

Mercoledì 15 gennaio 

Parola di Dio: 1 Samuele 3,1-10.19-20; Marco 1,29-39 
 

Giovedì 16 gennaio 
Parola di Dio: 1 Samuele 4,1b-11; Marco 1,40-45  

 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 17 gennaio 

Parola di Dio: 1 Samuele 8,4-7.10-22a; Marco 2,1-12 

 ore 16,00 in cappella: Adorazione a Gesù presente nel Pane Eucaristico. 

 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 Eucaristico. 
 

Sabato 18 gennaio  

Parola di Dio: 1 Samuele 9,1-4.17-19.26a;10,1a; Marco 2,13-17 
 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconci-
liazione. 

 

Domenica 19 gennaio – 2ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Isaia 49,3.5-6; 1 Corinzi 1,1-3; Giovanni 1,29-34 

 

 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri saranno regolari eccetto Prima Evangelizzazione e 

Terza Tappa. 
- Domenica 19 alle ore 10,30: incontro per i Bambini e i Genitori della 

Seconda Tappa e dell’Anno dei Sacramenti. 
 

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. 

 

INCONTRI PER FIDANZATI 
- Sabato 18 alle ore 20,30 in Centro Parrocchiale: inizio del percorso. 

 

CARITAS 
- Giovedì 16 alle ore 15,30 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 
 

AUGURI DI NATALE 
DA IZMIR 

Sugli espositori della stampa potete 
trovare e vi invitiamo a prenderli, dei 
fogli da parte di Missio ad Gentes Iz-
mir.  
Ci arrivano da Izmir-Smirne dove, da 
circa un mese, si trova MARCO 
COLLESEI, un nostro parrocchiano. 
E’ stato inviato in “missione” dal 
Movimento Neocatecumenale, di cui 
fa parte, per dare la sua testimo-
nianza e il suo aiuto alla Comunità, 
piccola ma molto fervente, dei Catto-
lici di Smirne in Turchia.  
 

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 li-
vello legale, di gestire i Centri Ricrea-
tivi Parrocchiali. È’ un’associazione 
di parrocchiani che si prende a cuore 

il buon andamento del Centro Ricrea-
tivo Parrocchiale soprattutto per quel 
che riguarda il tempo libero. È impor-
tante che tanti sentano la disponibilità 
di aderire all’associazione, anche per-
ché per frequentare il bar e parteci-
pare 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
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INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

 

Domenica 12 gennaio 

Ore  07,30 Lovison Giovanni 

   “  09,30 Def.ti fam. Rossi Luigi + Cosma Pierina e Bruno 

   “  11,00 Per la Comunità 

   “  18,30 Anime 
 

Lunedì 13 gennaio 

Ore  08,30 Def.ti fam. Furian 

     “  19,00 Turra Agnese 
 

Martedì 14 gennaio 

Ore   08,30 Anime 

   “    19,00 Agostini Teresa 
 

Mercoledì 15 gennaio 

Ore  08,30 Anime 

   “  19,00 Ranzato Remigia, Paccagnella Paolo, Beatrice,  

   Piccolo Doretta, Favero Antonio 
 

Giovedì 16 gennaio 

Ore   08,30 Anime 

   “   19,00 Anime 
 

Venerdì 17 gennaio 

Ore   08,30 Anime 

   “   19,00 Anime 
 

Sabato 18 gennaio 

Ore   08,30 Segato Silvio + Secondo intenzione dell’offerente 

   “    18,30 Mazzon Arnaldo + Lovison Luigi e Marco,  

   Ragazzo Maria, Gomiero Guerrino, De Chiari Elsa 

   + Fiorese Ampelio e Palmira + def.ti Bettio e Venturini 
 

Domenica 19 gennaio 

Ore   07,30 Secondo intenzione dell’offerente 

   “   09,30 Sabbadin Nicoletta (anniv.) + Paolo 

   “   11,00 Per la Comunità 

   “   18,30 Anime 


