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CHRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (16) 

 

Qualche tempo fa un amico mi ha chiesto che cosa vedo io quando penso 
a un giovane. La mia risposta è stata: «Vedo un ragazzo o una ragazza che 
cerca la propria strada, che vuole volare con i piedi, che si affaccia sul 
mondo e guarda l'orizzonte con occhi colmi di speranza pieni di futuro e 
anche di illusioni. Il giovane va con due piedi come gli adulti, ma a differenza 
degli adulti, che li tengono paralleli, ne ha sempre uno davanti all'altro, pronto 
per partire, per scattare. Sempre lanciato in avanti. Parlare dei giovani significa 
parlare di promesse, e significa parlare di gioia. Hanno tanta forza, i giovani, 
sono capaci di guardare con speranza. Un giovane è una promessa di vita 
che ha insito un certo grado di tenacia; ha abbastanza follia per potersi 
illudere e la sufficiente capacità per poter guarire dalla delusione che ne può 
derivare». 
Alcuni giovani forse rifiutano questa tappa della vita perché vorrebbero rima-
nere bambini, o desiderano «un prolungamento indefinito dell'adolescenza e 
il rimando delle decisioni; la paura del definitivo genera così una sorta di 
paralisi decisionale. La giovinezza però non può restare un tempo sospeso: 
essa è l'età delle scelte e proprio in questo consiste il suo fascino e il suo 
compito più grande. I giovani prendono decisioni in ambito professionale, 
sociale, politico, e altre più radicali che daranno alla loro esistenza una 
configurazione determinante». Prendono decisioni anche per quanto riguarda 
l'amore, la scelta del partner o quella di avere i primi figli. Approfondiremo 
questi temi negli ultimi capitoli, dedicati alla vocazione personale e al suo 
discernimento.  
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 26 gennaio – 3ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Isaia 8,23b-9,3; 1 Corinzi 1,10-13.17; Matteo 4,12-23 
 

Lunedì 27 gennaio 
Parola di Dio: 2 Samuele 5,1-7.10; Marco 3,22-30 

 

Martedì 28 gennaio  

Parola di Dio: 2 Samuele 6,12b-15.17-19; Marco 3,31-35 

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

Mercoledì 29 gennaio 

Parola di Dio: 2 Samuele 7,4-17; Marco 4,1-20 
 

Giovedì 30 gennaio 
Parola di Dio: 2 Samuele 7,18-19.24-29; Marco 4,21-25  

 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 31 gennaio 

San Giovanni Bosco, patrono del nostro Centro Parrocchiale 

Parola di Dio: 2 Samuele 11,1-4a.5-10a.13-17; Marco 4,26-34 

 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 19,00 in chiesa: Eucaristia in onore di S. Giovanni Bosco per pregare per i 
giovani e tutti coloro che frequentano il Centro Parrocchiale. 
 ore 21,00 in cappella: Rosario meditato. 
 

Sabato 1 febbraio 

Parola di Dio: 2 Samuele 12,1-7a.10-17; Marco 4,35-41 
 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconci-
liazione. 
 

Domenica 2 febbraio – Presentazione del Signore 

Parola di Dio: Malachia 3,1-4; Ebrei 2,14-18; Luca 2,22-40 

 dopo la Celebrazione dell’Eucaristia delle ore 9,30, verrà portata la Comu-

nione agli anziani e ammalati della Comunità. 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

POSTBATTESIMO 
- Domenica 2 febbraio alle ore 10,30 nel vecchio patronato (Viale della 

Rimembranza, 37): incontro per i Genitori dei Bambini nati nel 2016. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri saranno regolari eccetto Prima Tappa. 
- Domenica 2 alle ore 10,30: incontro per i Bambini e i Genitori della 

Prima Evangelizzazione. 
 

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 alle ore 16.00 in Centro Parrocchiale. 

 

INCONTRI PER FIDANZATI 
- Sabato alle ore 20,30 in Centro Parrocchiale. 

 

CORALI 
- IncontroTempo: venerdì alle ore 17,30 
- Vox Cordis: martedì alle ore 20,45 
- Beato Arnaldo: lunedì e giovedì alle ore 21,00 

 

AVVISI 
 

UNA ROSA PER LA VITA 
Sabato 1 e domenica 2 vivremo assieme a tutti i cristiani d’Italia, la Giornata per 
la Vita. Alle porte della chiesa, le Signore del C.I.F. ci offriranno delle rose, il 
ricavato sarà consegnato al Centro Aiuto alla Vita di Padova. 
 

VIAGGIO – PELLEGRINAGGIO 
Dal 23 al 29 agosto 2020 la Parrocchia, in collaborazione con l’EliteViaggi di 
Vicenza, organizza un Viaggio – Pellegrinaggio. Le mete saranno: Loreto, Al-
berobello, Grotte di Castellana, Matera, Lecce, Gallipoli, Otranto, San Giovanni 
Rotondo e Monte Sant’Angelo. Informazioni e iscrizioni in canonica. 
 

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
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INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

 

Domenica 26 gennaio 

Ore  07,30 def.ti fam. Prevedello e Bordin 

   “ 09,30 Marin Giovanni + Morbin Guerrino e Rosina  

   + Tognon Carlo + Guerriero Lina (8° anniv.) 

   “ 11,00 Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “ 18,30 Stefan Arduino (5° anniv.) 
 

Lunedì 27 gennaio 

Ore  08,30 Rampazzo Luigino + Mason Vittorio  

   + Simonaggio Luciano 

     “ 19,00 Lorenzato Thomas + Luigi, Ida, Giorgio, Ornella  

   + Ricucci Francesco e Michelina 
 

Martedì 28 gennaio 

Ore   08,30 Anime 

   “    19,00 Anime 
 

Mercoledì 29 gennaio 

Ore  08,30 Per la Comunità 

   “ 19,00 Sonda Francesco (3° anniv.) + Zanardi Mario  

   + Panella Ida e Michele 
 

Giovedì 30 gennaio 

Ore  08,30 Anime 

   “ 19,00 Anime 
 

Venerdì 31 gennaio 

Ore  08,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “ 19,00 Giovanni e Agnese  

   + Per i Giovani e i frequentatori del Centro Parrocchiale  
 

Sabato 1 febbraio 

Ore  08,30 Anime 

   “   18,30 Borò Ermenegildo, Lucia, Ernesto + Walter, Achille, Flora 

   + Rossetto Guerrino e Perin Esterina  
 

Domenica 2 febbraio 

Ore  07,30 Per la Comunità 

   “ 09,30 Tognon Cristina 

   “ 11,00 Fernando, Fannj, Aldo + Ramina Ezio e Piccolo Ines 

   “ 18,30 Billato Renato 


