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IL PERDONO 
 

Il Padre tuo ci usa una misericordia senza Iirniti, non pone confini 
alla sua bontà, anche se molte volte noi ne approfìttiamo. 
E allora perché siamo così severi, inflessibili, duri, senza pietà nei 
confronti dei nostri fratelli? Perchè non riusciamo a passar sopra ad 
uno sgarbo, ad un'ingiustizia, ad uno sgambetto o a una parola di 
troppo? Perché facilmente sorge dentro di noi il sentimento del rancore 
o addirittura la voglia di vendetta? 
A rigor di logica non possiamo ignorare che nella nostra fragilità, 
abbiamo assoIuto bisogno del perdono di Dio e degli altri. Ma perché 
poi ci comportiamo in un modo dissennato, negando ai nostri debitori 
quello che ci è stato dato con larghezza del tutto Immeritata? 
La tua parabola, Gesù, ci mette tutti con le spaIle al muro, di fronte 
alle nostre responsabilità e ci ricorda che non saremo perdonati se 
non avremo donato agli altri quello che vogliamo ricevere da Dio. 
Gesù insegnaci la strada della compassione e della pietà. Strappaci 
aIla pretesa assurda di essere giudici implacabili del nostro prossimo. 
 

  Roberto Laurita 

mailto:parrocchialimena@virgilio.it
http://www.parrocchialimena.it/


CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 13 settembre – 24ª del tempo ordinario 

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

18,21-35 

 

Lunedì 14 settembre – Esaltazione della Santa Croce 

Parola di Dio: Numeri 21,4b-9; Giovanni 3,13-17 

 

Martedì 15 settembre – B. V. Maria Addolorata 

Parola di Dio: Ebrei 5,7-9; Giovanni 19,25-27 

 

Mercoledì 16 settembre 

Parola di Dio: 1 Corinzi 12,31-13,13; Luca 7,31-35 

 

Giovedì 17 settembre 
Parola di Dio: 1 Corinzi 15,1-11; Luca 7,36-50 

 

Venerdì 18 settembre 

Parola di Dio: 1 Corinzi 15,12-20; Luca 8,1-13 

 ore 21,00 in chiesa: Recita del Rosario. 

 

Sabato 19 settembre 

Parola di Dio: 1 Corinzi 15,35-37.42-49; Luca 8,4-15 

 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconci-

liazione. 
 alle ore 17,30 con il sacramento del Battesimo diventerà figlia 
di Dio Miriam Trevellin di Alberto e di Greta Zanotto. 
 

Domenica 20 settembre – 25ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Isaia 55,6-9; Filippesi 1,20c-24.27a; Matteo 20,1-16 

 

 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 Lunedì 14 alle ore 15,00: inizio degli incontri di catechesi 

per i ragazzi che nel prossimo mese di ottobre celebreranno 

i Sacramenti Pasquali della Cresima e dell’Eucaristia. 

 

AVVISI 
 

ATTENZIONE AI BAMBINI !!! 

Da anni ormai a fianco della Scuola dell’Infanzia c’è un cassone per la rac-

colta della carta: il ricavato è una goccia, nel vero senso della parola, ma 

anche le gocce aiutano. 

Da quest’anno, a motivo delle indicazioni per l’apertura delle scuole, l’in-

gresso dei bambini della scuola Santa Lucia Filippini deve essere fatto dal 

retro, per permettere ai bambini di entrare subito nelle aule. 

Per questo motivo, preghiamo tutti coloro che vengono a depositare la 

carta nel cassone di usare la massima attenzione e soprattutto di non 

accedere al cassone dalle ore 8,00 alle 9,00 e dalle 15,00 alle 16,00. 

 
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 martedì, giovedì e sabato dalle ore 16,00 alle 
18,00. 

 Il telefono della segreteria è 049.884.25.67. 

 e-mail: segreteriacplimena@libero.it 
  

 

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 13 settembre 

Ore   07,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 
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   “  09,30 Secondo l’intenzione dell’offerente  

   + Sabbadin Attilio, Ruggero, Angelo, Martinello Ada 

   “  11,00 Per la Comunità 

   “  18,30 Anime 

 

Lunedì 14 settembre 

Ore   8,30 Anime 

   “ 19,00 Fantin Afra Maria + Secondo l’intenzione dell’offerente 

 

Martedì 15 settembre 

Ore    8,30 Ruzza Secondo e def.ti fam. 

   “  19,00 Barollo Maria Grazia + Padovan Bruno (5° anniv.)  

   + Alfredo (9° anniv.), Romana, Liliana, Franco, Rosa 

 

Mercoledì 16 settembre 

Ore    8,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “  19,00 Anime 

 

Giovedì 17 settembre 

Ore    8,30 Anime 

   “  19,00 Canton Bazzega Maria + Gardin Giorgio 

 

Venerdì 18 settembre 

Ore    8,30 Anime 

   “  19,00 Segato Silvio + Giorgio 

 

Sabato 19 settembre 

Ore    8,30 Anime 

   “  18,30 Rossetto Gina 

 

Domenica 20 settembre 

Ore   07,30 Secondo l’intenzione dell’offerente  

   + Fanni, Aldo e Fernando 

   “  09,30 Per la Comunità 

   “  11,00 Lovison Angelo (8° anniv.) 

   “  18,30 Spinello Mauro Angelo 
 


