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Foglietto n. 19          6 settembre 2020 
 
 

 Le comunità dei discepoli non possono ignorare che il male può 
attecchire anche al loro interno. E quindi, Gesù, tu affronti un capitolo 
spinoso e tuttavia decisivo per essere un’autentica fraternità. 
 Quello che accade in questi frangenti è tristemente noto perché 
si tratta di reazioni spontanee: parlare dell’offesa ricevuta con qualcuno 
che ci è amico, criticare il colpevole alle spalle, creargli intorno una 
cortina di disapprovazione e di condanna. 
 Spesso, troppo spesso, le cose vanno così e si finisce col 
rassegnarsi a questo modo di procedere. Oggi tu ci chiedi di percorrere 
una strada del tutto nuova, anche se piuttosto in salita. 
 Invece di nascondersi, di non farsi vedere, tu suggerisci il con-
trario, cioè venire allo scoperto, assumersi le proprie responsabilità di 
fronte alla persona in questione. E poi indichi una via discreta: due 
o tre testimoni che portino il loro parere e la loro saggezza. Solo alla 
fine domandi di parlarne alla comunità. 
 In ogni caso inviti a non venir meno alla preghiera costante, 
all’invocazione misericordiosa per quel fratello. 
 

 Roberto Laurita 
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 6 settembre – 23ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Ezechiele 33,1.7-9; Romani 13,8-10; Matteo 18,15-20 

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

ziani e ammalati della Comunità. 

 ore 12,00: con il sacramento del Battesimo accoglieremo nella nostra 

Comunità Aurora Rampazzo di Simone e di Stefania Duregon. 
 

Lunedì 7 settembre 
Parola di Dio: 1 Corinzi 5,1-8; Luca 6,6-11 

 da oggi ci saranno due celebrazioni dell’Eucaristia al giorno: alle ore 

9,30 e alle 19,00. 

 

Martedì 8 settembre – Natività della B.V.Maria 

Parola di Dio: Michea 5,1-4a; Matteo 1,1-16.18-23 
 

Mercoledì 9 settembre 

Parola di Dio: 1 Corinzi 7,25-31; Luca 6,20-26 
 

Giovedì 10 settembre 
Parola di Dio: 1 Corinzi 8,1b-7,11-13; Luca 6,27-38 
 

Venerdì 11 settembre 

Parola di Dio: 1 Corinzi 9,16-19.22b-27; Luca 6,39-42 

 ore 21,00 in chiesa: Recita del Rosario. 
 

Sabato 12 settembre 

Parola di Dio: 1 Corinzi 10,14-22; Luca 6,43-49 

 ore 10,30: con il sacramento del Matrimonio uniranno le loro vite per 

sempre Anna Mazzuccato e Roberto Barbiero. 

 ore 15,00: con il sacramento del Battesimo accoglieremo nella nostra 

Comunità Emma Vanzan di Fabio e di Claudia Labate. 

 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione. 

 ore 17,30: con il sacramento del Battesimo entrerà a far parte della 

nostra Comunità Noah Parancola di Henry e Federica Stefan. 
 all’Eucaristia delle ore 18,30 ricorderemo don Antonio Bortoli, nostro com-
paesano, che è morto il 19 marzo 2020. È stato sepolto, con la presenza 



del vescovo Claudio, qui a Limena nella cappella del Cimitero, ma, data la 
situazione del momento, non è stato possibile celebrare per lui l’Eucaristia di 
saluto e di affidamento al Signore e lo faremo, come Comunità, in questa 
occasione.  
 

Domenica 13 settembre – 24ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Siracide 27,33-28,9; Romani 14,7-9; Matteo 18,21-35 

 all’Eucaristia delle ore 9,30 saranno presenti tanti motociclisti e dopo la cele-
brazione, le loro moto riceveranno la benedizione: chiedono la protezione del Si-
gnore per i loro viaggi, impegnandosi a saper usare in modo corretto il loro mezzo 
di trasporto e di divertimento. 
 

AVVISI 
 

COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE 

 Lunedì 7 alle ore 21,00 a Villafranca Padovana 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 Venerdì 11 alle ore 21,00 in C.P. 

RACCOLTA del FERRO 

Come già avvisato SABATO 12 SETTEMBRE dalle ore 8,00 sarà effet-

tuata la Raccolta del Ferro. 

Siete pregati di esporre il materiale ferroso e di vigilare fino all’arrivo degli 

incaricati, che indosseranno una maglia arancione, per evitare che vada in 

mano ai truffatori. 

Questa attività ecologica ci permette di raccogliere fondi per le nostre strut-

ture parrocchiali. 

FESTA IN CENTRO PARROCCHIALE 

Sabato 12 settembre in Centro Parrocchiale NOI DI NUOVO IN FESTA 

dalle ore 19,30 sarà possibile gustare panini, patatine e sorseggiare birra e 

bibite. 

Le consumazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento, saranno pos-

sibili solo su prenotazione in C.P. dal 1° al 4 settembre, dalle ore 21,00 

alle 21,30. 

TRASFERIMENTO DI SUOR FRANCESCA 

Comunichiamo, anche se con qualche giorno di ritardo, che suor Francesca 

è stata trasferita in una Comunità delle nostre suore a Roma. La ringraziamo 

del suo servizio a Limena e la ricordiamo nella preghiera. 



INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 6 settembre 

Ore   07,30 Secondo l’intenzione dell’offerente  

   + Guadagnin Luigino e Scarso Antonietta  

   + Celeghin Guerrino e Pasqua, Montinaro Franco  

   e Berro Giovanni 

   “  09,30 Cristina, Rosetta, Ivo, Bianca + De Rossi Sergio 

   “  11,00 Palermo Luigi  

   “  18,30 Per la Comunità  
 

Lunedì 7 settembre 

Ore   8,30 Anime 

   “ 19,00 def.ti fam. Socche e Balan 
 

Martedì 8 settembre 

Ore    8,30 Anime 

   “ 19,00 Soffia Liliana + Celegato Anna e Parpaiola Gino 
 

Mercoledì 9 settembre 

Ore    8,30 Arzenton Pietro 

   “ 19,00 Piccolo Achille ed Emma + Valenti Mario 
 

Giovedì 10 settembre 

Ore    8,30 Anime 

   “ 19,00 Anime 
 

Venerdì 11 settembre 

Ore    8,30 Anime 

   “ 19,00 Zaramella Ferruccio (anniv.) + Paolo 
 

Sabato 12 settembre 

Ore    8,30 Anime 

   “ 18,30 don Antonio Bortoli + def.ti fam. Paccagnella Antonio  

   + Baldin Rodolfo e Regina 
 

Domenica 13 settembre 

Ore   07,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “  09,30 Secondo l’intenzione dell’offerente  

   + Sabbadin Attilio, Ruggero, Angelo, Martinello Ada 

   “  11,00 Per la Comunità 

   “  18,30 Anime 
 


