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RIPRENDIAMO IL CAMMINO 

 

 Stiamo uscendo da un periodo della nostra storia del tutto 
particolare e credo che tutti l’abbiamo vissuto per la prima volta. 
 Abbiamo sentito la difficoltà di rimanere in casa, di non ve-
dere amici e conoscenti, di non poter frequentare la Celebrazione 
dell’Eucaristia domenicale e altri incontri culturali, formativi, 
sportivi e di vivere il tempo libero. Io personalmente ho fatto una 
riflessione: quante persone, anziane e ammalate, anche qui a Li-
mena, che per loro è vita ordinaria quella che noi abbiamo vissuto 
per un paio di mesi. 
 Certamente in questo periodo abbiamo sperimentato l’as-
senza anche della Comunità, anche se qualche volta ci sta stretta. 
Ma una Comunità è indispensabile alla nostra vita di uomini/donne 
e di figli di Dio. 
 Credo che in questo periodo, tutti, abbiamo sperimentato la 
bellezza della preghiera fatta in maniera più personale e a cui 
abbiamo dedicato più tempo. Abbiamo sperimentato la ricchezza 
della Parola di Dio, letta e meditata e ci siamo accorti che essa è 
per noi e per le occasioni in cui viviamo. Abbiamo sentito la pre-
senza di Gesù nella nostra vita di tutti i giorni, anche se non ab-
biamo avuto l’occasione di fare la Comunione e, forse, abbiamo 
riflettuto sul valore della Comunione spirituale, fatta per sentirci 
vicino a Gesù e della Comunione sacramentale, fatta per sentirci 
in comunione con i nostri fratelli di fede. 
 Questo difficile periodo ci ha offerto la possibilità di stare 
di più in famiglia e di gustare l’affetto dei nostri cari e forse ci 
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sono stati anche momenti di tensione, ma il bello era quello di po-
ter condividere tante cose. 
 Ci auguriamo e credo che tutti ci impegneremo a far sì che 
quello che è successo non sia successo per niente e non lasci 
niente nella nostra vita. E’ stata un’esperienza abbastanza diffi-
cile, ma che certamente ci ha fatto riflettere e ci ha richiamato 
tanti valori.  
 Prima di tutto il valore della vita: vale la pena di viverla al 
meglio delle nostre possibilità e capacità. 
 Il valore della famiglia: ambiente di affetto, di vero scambio, 
di aiuto reciproco e tanto altro. 
 Il valore dell’amicizia: essa è necessaria per un confronto di 
idee e di esperienze al di fuori della famiglia, ma anche di momenti 
di svago e di sana condivisione. 
 Il valore della solidarietà: ci rende più umani, ci fa sentire 
utili agli altri e ci dona tanta soddisfazione. 
 Il valore della fede: la viviamo, ma forse sarebbe ancora più 
bello purificarla, renderla cioè capace di illuminare la nostra vita 
di tutti i giorni e, con essa, compiere le nostre scelte di vita; sen-
tirci veri figli di Dio con il Battesimo, parte di una Comunità, la 
Chiesa, che ci aiuta nel cammino; fede che diventa fiducia e ab-
bandono in Dio. 
 Auguriamoci tutto questo e ciascuno, per la sua parte, con-
tribuisca a creare qualcosa di positivo nella società e nella Comu-
nità cristiana. 
 

CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 24 maggio – Ascensione del Signore 

Parola di Dio: Atti 1.1-11; Efesini 1,17-23; Matteo 28,16-20 
 

Lunedì 25 maggio 
Parola di Dio: Atti 19,1-8; Giovanni 16,29-33 
 

Martedì 26 maggio 

Parola di Dio: Atti 20,17-27; Giovanni 17,1-11a 
 

Mercoledì 27 maggio 

Parola di Dio: Atti 20,28-38; Giovanni 17,11b-19 
  

Giovedì 28 maggio 
Parola di Dio: Atti 22,30; 23,6-11; Giovanni 17,20-26 



Venerdì 29 maggio 

Parola di Dio: Atti 25,13-21; Giovanni 21,15-19 
 

Sabato 30 maggio 

Parola di Dio: Atti 28,16-20.30-31; Giovanni 21,20-25 
 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconcilia-
zione. 
 alle ore 21,00 a Ronchi di Campanile: solenne Veglia di Pentecoste 
 

Domenica 31 maggio – PENTECOSTE 

Parola di Dio: Atti 2,1-11; 1 Corinzi 12,3b-7.12-13; Giovanni 20,19-23 

 

AVVISI 
 

PER LE MESSE DOMENICALI 
I tre Consigli Parrocchiali si sono incontrati e hanno cercato di prendere 
delle decisioni che possano aiutare tutti a vivere al meglio le messe 
domenicali. 
In questo periodo in chiesa sono disponibili solo 120 posti e allora, per dare 
l'opportunità a più fedeli di partecipare, celebreremo all'aperto. 
Siccome le sedie devono essere sanificate dopo ogni celebrazione, per 
ovviare a questo grosso impegno di persone e di tempo, si è pensato che 
ciascuno si porti la sedia da casa.  
Per mantenere le distanze, per terra troverete dei segni dove è possibile 
prendere posto.  
Tutti dovranno indossare la mascherina e mantenere le distanze anche 
andando alla Comunione e alla fine della celebrazione.  
I bambini sotto i 12 anni dovranno essere accompagnati da un genitore e 
stare accanto a lui.  
Le offerte, per chi lo desidera, saranno depositate su appositi contenitori alla 
fine della messa.  
Gli addetti all'ordine saranno riconoscibili perché indosseranno un 
giubbetto ben visibile. 
La celebrazione delle ore 11,00 sarà trasmessa ancora in streaming per 
coloro che non possono partecipare di persona.  
Collaboriamo tutti per riuscire a vivere bene la celebrazione dell'Eucaristia 
che ci è mancata in questo periodo. 

 

INTENZIONI PER I DEFUNTI 

Purtroppo in questi mesi, precisamente da lunedì 24 febbraio, non è stato 

possibile celebrare l’Eucaristia e di conseguenza “ricordare” i nostri cari 

defunti. Preghiamo i familiari, che avevano chiesto il “ricordo” di un loro 

caro, di contattare la Parrocchia per fissare le nuove date delle celebrazioni 

in suffragio dei nostri defunti. Il telefono della Parrocchia è 049.767.523. 

 



CENTRO PARROCCHIALE 

Purtroppo non è ancora possibile riaprirlo per riprendere tutte le attività di 

formazione e di tempo libero a cui è destinato. Speriamo di poterlo fare 

presto, affinché ritorni ad essere la casa di tutta la Comunità.   

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 24 maggio 

Ore  07,30  def.ti fam. Lazzari e Pauletto 

   “ 09,30 Cappellaro Gianfranco, Giuseppe, Adele e def.ti fam.   

   Beltrame 

   “ 11,00 Per la Comunità 

   “ 18,30 Anime 
 

Lunedì 25 maggio 

Ore  08,30  Anime 

    “ 19,00 Masiero Gianni + Detomi Nicola (20° anniv.) + Gastone 
 

Martedì 26 maggio 

Ore   08,30 Anime 

   “    19,00 Dalla Costa Stevanato Marcolina (7°) 
 

Mercoledì 27 maggio 

Ore  08,30  Anime 

   “ 19,00 Lorenzato Thomas 
    

Giovedì 28 maggio 

Ore  08,30  Anime 

   “ 16,00 Anna 
 

Venerdì 29 maggio 

Ore  08,30  Anime 

   “ 19,00 Celegato Antonia (messa esequiale)  

   + Baldin Eugenio (16° anniv.) + Zampieri Gino (16° anniv.) 
 

Sabato 30 maggio 

Ore  08,30 Anime 

   “   18,30  Magnabosco Cesira (9° anniv.) e Ramina Mario  

   + def.ti fam. Brocca e Pinton 
 

Domenica 31 maggio 

Ore  07,30  Def.ti fam. Lazzari e Pauletto + Roberto e Marcella 

   “ 09,30 Anime 

   “ 11,00 Per la Comunità  

   “ 18,30 Anime 


