
Comunità Parrocchiale 

Ss. FELICE e FORTUNATO 
LIMENA 

 

Viale della Rimembranza 35         

35010 Limena – Padova 
 

Tel. e Fax 049.767.523 

e-mail: parrocchialimena@virgilio.it 

sito web: www.parrocchialimena.it 

facebook: Parrocchia di Limena 
 

Foglietto n. 6          9 febbraio 2020 
 

CHRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (18) 
 

L'amicizia con Gesù è indissolubile. Egli non ci abbandona mai, anche se a volte 
sembra stare in silenzio. Quando abbiamo bisogno di Lui, si lascia trovare da noi e 
sta al nostro fianco dovunque andiamo. Perché Egli non rompe mai un'alleanza. A 
noi chiede di non abbandonarlo: «Rimanete in me e io in voi».  
Ma se ci allontaniamo, «Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso».  
Con l'amico parliamo, condividiamo le cose più segrete. Con Gesù pure conversiamo. 
La preghiera è una sfida e un'avventura. E che avventura! Ci permette di conoscerlo 
sempre meglio, di entrare nel suo profondo e di crescere in un'unione sempre più 
forte. La preghiera ci permette di raccontargli tutto ciò che ci accade e di stare 
fiduciosi tra le sue braccia, e nello stesso tempo ci regala momenti di preziosa 
intimità e affetto, nei quali Gesù riversa in noi la sua vita. Pregando «facciamo il 
suo gioco», gli facciamo spazio «perché Egli possa agire e possa entrare e possa 
vincere». 
Gesù può unire tutti i giovani della Chiesa in un unico sogno, «un sogno grande e 
un sogno capace di coinvolgere tutti. Il sogno per il quale Gesù ha dato la vita sulla 
croce e lo Spirito Santo si è riversato e ha marchiato a fuoco il giorno di Pentecoste 
nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, nel cuore di ciascuno, lo ha impresso nella 
speranza che trovi spazio per crescere e svilupparsi. Un sogno, un sogno chiamato 
Gesù, seminato dal Padre: Dio come Lui, come il Padre, inviato dal Padre con la 
fiducia che crescerà e vivrà in ogni cuore. Un sogno concreto, che è una Persona, 
che scorre nelle nostre vene, fa trasalire il cuore e lo fa sussultare».  
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 9 febbraio – 5ª del tempo ordinario 

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

 

Lunedì 10 febbraio 
Parola di Dio: 1 Re 8,1-7.9-13; Marco 6,53-56 

 

Martedì 11 febbraio  

Parola di Dio: 1 Re 8,22-23.27-30; Marco 7,1-13 

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

 

Mercoledì 12 febbraio 

Parola di Dio: 1 Re 10,1-10; Marco 7,14-23 

 

Giovedì 13 febbraio 
Parola di Dio: 1 Re 11,4-13; Marco 7,24-30 

 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 14 febbraio – Santi Cirillo e Metodio patroni d’Europa 

Parola di Dio: Atti 13,46-49; Luca 10,1-9 

 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 15 febbraio 

Parola di Dio: 1Re 12.26-32; 13,33-34; Marco 8,1-10 
 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconci-
liazione. 
 

Domenica 16 febbraio – 6ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Siracide 15,16-22; 1Corinzi 2,6-10; Matteo 5,17-37 

 

 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

 

POSTBATTESIMO 
- Domenica 16 febbraio alle ore 10,30 nel vecchio patronato (Viale della 

Rimembranza, 37): incontro per i Genitori dei Bambini nati nel 2014. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri saranno regolari eccetto per l’Anno dei Sacramenti. 
- Domenica 16 alle ore 10,30 in C.P.: incontro dei genitori e dei Bambini 

della Seconda e Terza Tappa.  
 

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. 

GRUPPI COPPIE 
- Domenica 16 alle ore 17,00 in C.P.: Secondo Gruppo. 

CORALI 
- IncontroTempo: 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 
Mercoledì 11 dalle ore 9,30 a Villa Immacolata di Torreglia, gli Adulti 
avranno la possibilità di un giorno di riflessione e di preghiera. Sarebbe 
opportuno che tanti approfittassero dell’occasione. 
 

INCONTRI DI FORMAZIONE PER ADULTI 
Anche quest’anno l’Azione Cattolica del Vicariato offre la possibilità di al-
cuni incontri di formazione per Adulti. Il tema sarà “CHE TEMPO!”: come 
è possibile essere persone capaci di vivere al meglio il tempo che è nelle 
nostre mani. Il primo incontro si svolgerà domenica 16 febbraio alle ore 
15,00 a Villafranca Padovana. 
 

Laboratorio per bambini e ragazzi diversamente abili 
Lunedì 11 febbraio dalle ore 16,00 alle 18,00, nella sala n°1 del Centro 
Parrocchiale (al 1° piano con possibilità di ascensore), si svolgerà un incon-
tro del Laboratorio Creativo per bambini e ragazzi diversamente abili.  
 

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 9 febbraio 
Ore  07,30 Per la Comunità 

   “ 09,30 Anime 

   “ 11,00 Anime 

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

   vinato Angelo (9° anniv.), Sabbadin Malvina, Zulian Rina 
 

Lunedì 10 febbraio 
Ore  08,30 def.ti fam. Boscarello, Raffaele, Marisa, Renata 

     “ 19,00 Arzenton Pietro + Secondo l’intenzione dell’offerente  

   + Panella Michele e Ida 
 

Martedì 11 febbraio 
Ore   08,30 Secondo l’intenzione dell’offerente + Guido e Lia 

   “    19,00 Bettio Mirko + Bazzega Giovanni e Maria 
 

Mercoledì 12 febbraio 
Ore  08,30 Tognon Armando (35° anniv.) + Cesira ed Emilio 

   “ 19,00 Bortoli Cecilia, Pedini Mario e def.ti fam.  

   + Baldin Rodolfo e Regina  
 

Giovedì 13 febbraio 
Ore  08,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “ 19,00 Antonio 
 

Venerdì 14 febbraio 
Ore  08,30 Anime 

   “ 19,00 Facchinetti Leonardo, Camillo e nonna Antonia  

   + Meggiorin Elsa 
 

Sabato 15 febbraio 
Ore  08,30 Anime 

   “   18,30 Scarso Giuseppe e def.ti fam. + Barollo Maria Grazia  
 

Domenica 16 febbraio 

Ore  07,30 Per la Comunità 

   “ 09,30 Semenzato Secondo e Maria 

   “ 11,00 Bortoletto Giuseppe, Vittoria, Maria  

   “ 18,30 Baldin Settimo, Maria, Stella + def.ti fam. Zuin 


