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CHRISTUS VIVIT – CRISTO E’ VIVO (20) 
 

 

PERCORSI DI FRATERNITÀ 
La tua crescita spirituale si esprime soprattutto nell'amore fraterno, generoso, 
misericordioso. Siamo fatti per uscire da noi stessi per riconoscere la bellezza 
nascosta in ogni essere umano, la sua dignità, la sua grandezza come 
immagine di Dio e figlio del Padre. Lo Spirito Santo vuole spingerci ad uscire 
da noi stessi, ad abbracciare gli altri con l'amore e cercare il loro bene. Per 
questo è sempre meglio vivere la fede insieme ed esprimere il nostro amore 
in una vita comunitaria, condividendo con altri giovani il nostro affetto, il 
nostro tempo, la nostra fede e le nostre inquietudini. La Chiesa offre molti 
e diversi spazi per vivere la fede in comunità, perché insieme tutto è più 
facile. 
Dio ama la gioia dei giovani e li invita soprattutto a quell'allegria che si vive 
nella comunione fraterna, a quel godimento superiore di chi sa condividere, 
perché «c'è più gioia nel dare che nel ricevere» e «Dio ama chi dona con 
gioia». L'amore fraterno moltiplica la nostra capacità di gioire, perché ci rende 
capaci di godere del bene degli altri: «Rallegratevi con quelli che sono nella 
gioia». Che la spontaneità e l'impulso della tua giovinezza si trasformino 
sempre più nella spontaneità dell'amore fraterno, nella freschezza che ci fa 
reagire sempre con il perdono, con la generosità, con il desiderio di fare 
comunità. Un proverbio africano dice: «Se vuoi andare veloce, cammina da 
solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina con gli altri». Non lasciamoci rubare 
la fraternità.  
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 23 febbraio – 7ª del tempo ordinario 

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

Lunedì 24 febbraio 
Parola di Dio: Giacomo 3,13-18; Marco 9,14-29 
 

Martedì 25 febbraio  

Parola di Dio: Giacomo 4,1-10; Marco 9,30-37 
 

Mercoledì 26 febbraio – Mercoledì delle Ceneri 

Parola di Dio: Gioele 2,12-18; 2 Corinzi 5,20-6,2; Matteo 6,1-6.16-18 
LA QUARESIMA è un tempo messo a nostra disposizione dal Si-
gnore. Anche quest’anno, vogliamo iniziare al meglio questo tempo, 
cercando, con una attenzione particolare, di vivere un “atteggiamento 
penitenziale”. In questo giorno ci concentreremo sulla Parola di Dio e 
su quello che vuole comunicarci per il nostro cambiamento interiore 
e per seguire Gesù con il suo stile di vita. Per questo motivo non cele-
breremo l’Eucaristia.  

 Le celebrazioni, con il Rito delle Ceneri, saranno alle ore 8,30 
- 16,00 - 19,00 - 21,00.  
Il RITO delle CENERI, con cui diamo inizio alla Quaresima, non è 
una benedizione particolare da ricevere, ma un "gesto di penitenza", 
che mi fa riconoscere i miei peccati e che mi fa sentire bisognoso della 
misericordia di Dio. Inoltre mi impegna a cercare di vivere la Quare-
sima da discepolo di Gesù, con uno stile penitenziale. Per questi mo-
tivi, non riteniamo opportuno che il Rito delle Ceneri venga chiesto 
anche per i bambini sotto dei sei anni.  

 La Chiesa propone oggi la pratica del Digiuno e dell'Astinenza.  
 

Giovedì 27 febbraio 
Parola di Dio: Deuteronomio 30,15-20; Luca 9,22-25 

 don Mattia sarà in chiesa a disposizione di chi volesse incontrarlo, 

dalle ore 18,00 alle 20,00 e don Paolo dalle ore 20,00 alle 22,00. 
 

Venerdì 28 febbraio 

Parola di Dio: Isaia 58,1-9a; Matteo 9,14-15 

 La Chiesa propone oggi la pratica dell'Astinenza.  
 don Paolo sarà in chiesa a disposizione di chi volesse incontrarlo, 

dalle ore 18,00 alle 20,00 e don Mattia dalle ore 20,00 alle 22,00. 

 



Sabato 29 febbraio 

Parola di Dio: Isaia 58,9b-14; Luca 5,27-32 
 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconci-
liazione. 
 durante l’Eucaristia delle ore18,30 vivremo il Battesimo di Virginia 
Greggio di Marco e di Veronica Orrù.   
 

Domenica 1° marzo – 1ª di Quaresima 

Parola di Dio: Genesi 2,7-9; 3,1-7; Romani 5,12-19; Matteo 4,1-11 

 dopo l’Eucaristia delle ore 9,30 verrà portata la Comunione agli an-

ziani e ammalati della Comunità. 

 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 
 

POSTBATTESIMO 
- Domenica 1° Marzo alle ore 10,30 nel vecchio patronato (Viale della Ri-

membranza, 37): incontro per i Genitori dei Bambini nati nel 2017. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri saranno sospesi. 
- Domenica 1° marzo alle ore 10,30: incontro dei Genitori e dei Bambini 

della Prima Tappa. 
 

CATECHISMO 
- Gli incontri di 2ª media saranno sospesi. 

 

CRESIMATI 
- Mercoledì alle ore 20,45: incontro settimanale. 

 
 

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

 

AVVISI 
 

Laboratorio per bambini e ragazzi diversamente abili 
Lunedì 24 dalle ore 16,00 alle 18,00, nella sala n°1 del Centro Parrocchiale (al 
1° piano con possibilità di ascensore), si svolgerà un incontro del Laboratorio 
Creativo per bambini e ragazzi diversamente abili. Per prenotare la presenza 
chiamare Lucia al numero 333.345.22,66. 

 

CENTRO PARROCCHIALE 
- Il C.P. è aperto dal lunedì al vener  dì 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 23 febbraio 

Ore  07,30 Antonia 

   “ 09,30 Per la Comunità 

   “ 11,00 Fernando, Rosina, Giuseppe + Lovison Angelo 

 

   “ 18,30 Schiavo Maria e Rubin Gino 
 

Lunedì 24 febbraio 

Ore  08,30 Tani Ivo + Canton Germano  

   + Secondo l’intenzione dell’offerente 

    “ 19,00 Di Pinto Teresa (30°) 
 

Martedì 25 febbraio 

Ore   08,30 Anime 

   “    19,00 Masiero Gianni + Detomi Nicola + Gastone  

   + Dolzan Annalisa (7°) 
    

Giovedì 27 febbraio 

Ore  08,30 Mason Vittorio + Rampazzo Luigino 

   “ 19,00 Lorenzato Thomas + Scanferla Mario 

   + Bortolozzo Francesco, Angela, Antonietta 

   + Canton Bazzega Maria (9° anniv.) 
 

Venerdì 28 febbraio 

Ore  08,30 Anime 

   “ 19,00 Anime 
 

Sabato 29 febbraio 

Ore  08,30 Anime 

   “   18,30 Rinaldi Ricucci Michelina (1° anniv.)  

   + Tieto Mario e Carlin Domenico 
 

Domenica 1° marzo 

Ore  07,30 Per la Comunità 

   “ 09,30 Cristina, Rosetta, Ivo, Bianca 

   “ 11,00 Anime  

   “ 18,30 Zulian Rina, Sabbadin Malvina, Cavinato Angelo, Peruzzo 

   Caterina + Rossi Enrico (anniv.) 


