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CHRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (17) 
 

L'amicizia è un regalo della vita e un dono di Dio. Attraverso gli amici, il 
Signore ci purifica e ci fa maturare. Allo stesso tempo, gli amici fedeli, che 
sono al nostro fianco nei momenti difficili, sono un riflesso dell'affetto del 
Signore, della sua consolazione e della sua presenza amorevole. Avere amici 
ci insegna ad aprirci, a capire, a prenderci cura degli altri, a uscire dalla 
nostra comodità e dall'isolamento, a condividere la vita. Ecco perché «per un 
amico fedele non c'è prezzo».  
L'amicizia non è una relazione fugace e passeggera, ma stabile, salda, fedele, 
che matura col passare del tempo. E’ un rapporto di affetto che ci fa sentire 
uniti, e nello stesso tempo è un amore generoso che ci porta a cercare il 
bene dell'amico. Anche se gli amici possono essere molto diversi tra loro, ci 
sono sempre alcune cose in comune che li portano a sentirsi vicini, c'è 
un'intimità che si condivide con sincerità e fiducia. 
L'amicizia è così importante che Gesù stesso si presenta come amico: «Non 
vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici». Per la grazia che Egli ci dona, 
siamo elevati in modo tale che siamo veramente suoi amici. Con lo stesso 
amore che Egli riversa in noi, possiamo amarlo, estendendo il suo amore agli 
altri, nella speranza che anch'essi troveranno il loro posto nella comunità di 
amicizia fondata da Gesù Cristo. E sebbene Egli sia già pienamente felice da 
risorto, è possibile essere generosi con Lui, aiutandolo a costruire il suo 
Regno in questo mondo, essendo suoi strumenti per portare il suo messaggio, 
la sua luce e soprattutto il suo amore agli altri. I discepoli hanno ascoltato 
la chiamata di Gesù all'amicizia con Lui. E’ stato un invito che non li ha 
costretti, ma si è proposto delicatamente alla loro libertà: «Venite e vedrete», 
disse loro, ed essi «andarono e videro dove egli dimorava e quel giorno 
rimasero con lui». Dopo quell'incontro, intimo e inaspettato, lasciarono tutto 
e andarono con Lui. 
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 2 febbraio – Presentazione del Signore 

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

 

Lunedì 3 febbraio 
Parola di Dio: 2 Samuele 15,13-14.30; Marco 5,1-20 

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

Martedì 4 febbraio  

Parola di Dio: 2 Samuele 18,9-10.14b.21a-25a.30-32;19,1-3; Marco 5,21-43 

 

 

Mercoledì 5 febbraio 

Parola di Dio: 2 Samuele 24,2.9-17; Marco 6,1-6 

 

Giovedì 6 febbraio 
Parola di Dio: 1 Re 2,1-4.10-12; Marco 6,7-13 

 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 7 febbraio 

Parola di Dio: Siracide 47,2-13; Marco 6,14-29 

 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 8 febbraio 

Parola di Dio: 1Re 3,4-13; Marco 6,30-34 
 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconci-
liazione. 
 

Domenica 9 febbraio – 5ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Isaia 58,7-10; 1Corinzi 2,1-5; Matteo 5,13-16 

 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
- Venerdì 7 alle ore 21,00 in C.P. 

 

POSTBATTESIMO 
- Domenica 9 febbraio alle ore 10,30 nel vecchio patronato (Viale della Ri-

membranza, 37): incontro per i Genitori dei Bambini nati nel 2018. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri saranno regolari. 
- Domenica 9 i Genitori e i Ragazzini dell’Anno dei Sacramenti vivranno 

una giornata insieme, come preparazione ai sacramenti della Conferma-
zione e dell’Eucaristia.  

TEMPO DELLA FRATERNITA’ 
- Domenica 9 alle ore 10,30 in C.P.: incontro dei Genitori del Primo Anno 

della Fraternità. 
 

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 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 
 

CONCERTO PER LA VITA 
Domenica 9 febbraio alle ore 20,45 in chiesa, il Coro “Vox Cordis” ci offrirà 
il Concerto per la Vita: “SO CHE SEI QUI”. Ringraziamo il Coro “Vox Cordis” 
per l’impegno profuso per la buona riuscita del concerto e crediamo sia un’oc-
casione da non perdere. 
 

AUTOFINANZIAMENTO SCOUT 
Sabato 8 e domenica 9 il Gruppo Scout di Limena, alle porte della chiesa, 
offrirà dei dolci. Il ricavato sarà per l’autofinanziamento del loro campo estivo. 
 

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 2 febbraio 
Ore  07,30 Per la Comunità 

   “ 09,30 Tognon Cristina + De Rossi Sergio 

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

   “ 18,30 Billato Renato 
 

Lunedì 3 febbraio 
Ore  08,30 Giosuè e Antonia 

     “ 19,00 Masiero Sergio 
 

Martedì 4 febbraio 
Ore   08,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “    19,00 Anime 
 

Mercoledì 5 febbraio 
Ore  08,30 Vanni e genitori 

   “ 19,00 Anime 
 

Giovedì 6 febbraio 
Ore  08,30 Anime 

   “ 19,00 Anime 
 

Venerdì 7 febbraio 
Ore  08,30 Anime 

   “ 19,00 Lisa 
 

Sabato 8 febbraio 
Ore  08,30 Anime 

   “   18,30 Ciscato Giuseppe + Destro Lunardon Rita (30°)  

   + De Rossi Elisa, Marcellina, Stefano  
 

Domenica 9 febbraio 

Ore  07,30 Per la Comunità 

   “ 09,30 Anime 

   “ 11,00 Anime 

   “ 18,30 Broccardo Giuseppe + Zago Liliana e Borgato Renato  

   + Cavinato Angelo (9° anniv.), Sabbadin Malvina,  

   Zulian Rina 


