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CHRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (19) 
 

LA CRESCITA E LA MATURAZIONE 
 

 Molti giovani si preoccupano del proprio corpo, cercando di sviluppare 
la forza fisica o l'aspetto. Altri si danno da fare per potenziare le loro 
capacità e conoscenze, e in questo modo si sentono più sicuri. Alcuni si 
sforzano di impegnarsi di più e cercano uno sviluppo spirituale. Cercare il 
Signore, custodire la sua Parola, cercare di rispondere ad essa con la propria 
vita, crescere nelle virtù, questo rende forti i cuori dei giovani. Per questo 
occorre mantenere la "connessione" con Gesù, essere "in linea" con Lui, 
perché non crescerai nella felicità e nella santità solo con le tue forze e la 
tua mente. Così come ti preoccupi di non perdere la connessione a Internet, 
assicurati che sia attiva la tua connessione con il Signore, e questo significa 
non interrompere il dialogo, ascoltarlo, raccontargli le tue cose.  
 D’altra parte, anche un adulto deve maturare senza perdere i valori della 
gioventù. Perché in realtà ogni fase della vita è una grazia permanente, 
contiene un valore che non deve passare. Una giovinezza vissuta bene rimane 
come esperienza interiore, e nella vita adulta viene assimilata, viene appro-
fondita e continua a dare i suoi frutti. Se è tipico del giovane sentirsi attratto 
dall'infinito che si apre e che comincia, un rischio della vita adulta, con le 
sue sicurezze e comodità, consiste nel trascurare sempre più questo orizzonte 
e perdere quel valore proprio degli anni della gioventù. Invece dovrebbe 
accadere il contrario: maturare, crescere e organizzare la propria vita senza 
perdere quell'attrazione, quell'apertura ampia, quel fascino per una realtà che 
è sempre qualcosa di più.   
 Crescere vuol dire conservare e alimentare le cose più preziose che ti 
regala la giovinezza, ma nello stesso tempo significa essere aperti a purificare 
ciò che non è buono e a ricevere nuovi doni da Dio che ti chiama a 
sviluppare ciò che vale. Lasciati amare da Dio, che ti ama così come sei, ti 
apprezza e ti rispetta, ma ti offre anche sempre di più: più amicizia con Lui, 
più fervore nella preghiera, più sete della sua Parola, più desiderio di ricevere 
Cristo nell'Eucaristia, più voglia di vivere il suo Vangelo, più forza interiore, 
più pace e gioia spirituale. 
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 16 febbraio – 6ª del tempo ordinario 

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

Lunedì 17 febbraio 
Parola di Dio: Giacomo 1,11; Marco 8,11-13 
 

Martedì 18 febbraio  

Parola di Dio: Giacomo 1,12-18; Marco 8,14-21 

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

Mercoledì 19 febbraio 

Parola di Dio: Giacomo 1,19-27; Marco 8,22-26 
 

Giovedì 20 febbraio 
Parola di Dio: Giacomo 2,1-9; Marco 8,27-33 

 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 21 febbraio 

Parola di Dio: Giacomo 2,14-24.26; Marco 8,34-9,1 

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

 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 Consacrato. 
 

Sabato 22 febbraio – Cattedra di S. Pietro apostolo 

Parola di Dio: 1Pietro 5,1-4; Matteo 16,13-19 
 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconci-
liazione. 
 

Domenica 23 febbraio – 7ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Levitico 19,1-2.17-18; 1Corinzi 3,16-23; Matteo 5,38-48 

 all’Eucaristia delle ore 11,00 parteciperanno anche i Fidanzati che 

concludono gli incontri a loro dedicati, insieme alla Comunità per chie-

dere sostegno nel cammino verso il sacramento del Matrimonio. 

 vivremo anche il sacramento del Battesimo di Sophia Caprio di Lu-

ciano e di Debora Danchili. 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

 

POSTBATTESIMO 
- Domenica 23 febbraio alle ore 10,30 nel vecchio patronato (Viale della 

Rimembranza, 37): incontro per i Genitori dei Bambini nati nel 2015. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- I bambini di Prima Evangelizzazione avranno il loro incontro settimanale. 
- Tutti gli incontri saranno regolari eccetto per i gruppi di 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. 

 

A.C.R. 
- Sabato 22 alle ore16,00 

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

GRUPPI COPPIE 
- Domenica 23 alle ore 17,00 in C.P.: Primo Gruppo. 

CARITAS 
- Giovedì 20 alle ore15,30 in C.P. 

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

 

AVVISI 
 

RINGRAZIAMENTI 
E’ doveroso ringraziare tutti coloro che, in questo ultimo periodo, hanno contri-
buito a farci sentire Comunità e aperti agli altri, con le offerte. Diamo una rela-
zione telegrafica: le offerte delle buste natalizie sono state di € 6.689,34; quelle 
per la “Ciara stea” di € 2.174,00; quelle della “Rosa per la Vita” di € 800,00.  

 

INCONTRI DI FORMAZIONE PER ADULTI 
Anche quest’anno l’Azione Cattolica del Vicariato offre la possibilità di alcuni 
incontri di formazione per Adulti. Il tema sarà “CHE TEMPO!”: come è possi-
bile 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. 

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 16 febbraio 

Ore  07,30 Per la Comunità 

   “ 09,30 Semenzato Secondo e Maria + Rossetto Beniamino 

   “ 11,00 Bortoletto Giuseppe, Vittoria, Maria 

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

 

Lunedì 17 febbraio 

Ore  08,30 padre Daniele 

     “ 19,00 Franco 

 

Martedì 18 febbraio 

Ore   08,30 Lina e Mario + Tognon Armando + Flavio, Sergio, Marisa 

   “    19,00 Mazzon Arnaldo + Dina e Ferruccio + Segato Silvio  

    

Mercoledì 19 febbraio 

Ore  08,30 Dalla Palle Ada e Giuseppina 

   “ 19,00 Ranzato Remigia, Paccagnella Paolo e Beatrice 

 

Giovedì 20 febbraio 

Ore  08,30 Anime 

   “ 19,00 Spinello Mauro Angelo + Zanardi Mario  

   + Fiorese Adriano (anniv.) 

 

Venerdì 21 febbraio 

Ore  08,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “ 19,00 Ghion Massimo e Ilda 

 

Sabato 22 febbraio 

Ore  08,30 Anime 

   “   18,30 Tonello Antonio e Gianna  

 

Domenica 23 febbraio 

Ore  07,30 Antonia 

   “ 09,30 Per la Comunità 

   “ 11,00 Fernando, Rosina e Giuseppe  

   “ 18,30 Schiavo Maria e Rubin Gino 


