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SIAMO TUTTI INVITATI 
 
La tua parabola, Gesù, è tremendamente attuale. A quanti oggi interessa 
partecipare alla gioia che tu offri? Quanti sono disposti a lasciar perdere le 
proprie attività, i propri affari, i propri hobby, le proprie abitudini, pur di non 
esser tagliati fuori da una festa che trasforma la vita, da un appuntamento 
con l'eternità? 
E quanti, per di più, reagiscono male se la proposta viene reiterata, se si ha 
l'ardire di ricordare quanto sia importante, decisiva? 
Quanti ancora, tra quelli che sono entrati nella sala del banchetto, pretendono 
di dettare loro le condizioni per parteciparvi, anche se non se lo sono affatto 
meritato? 
Un giorno, quando apparirà chiaro il nostro comportamento dissennato, pro-
veremo una grande vergogna per i rifiuti che abbiamo opposto, per i calcoli 
meschini che abbiamo fatto, per il modo sconsiderato con cui abbiamo reagito 
al tuo invito. 
Gesù, apri i nostri occhi perché consideriamo la grandezza del dono che ci 
viene fatto. Gesù, guarisci i nostri cuori perché non compiano scelte, condivise 
purtroppo dai più, di cui dovremo amaramente pentirci. 
 

 
 Roberto Laurita 
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 11 ottobre – 28ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Isaia 25,6-10a; Filippesi 4,12-14.19-20; Matteo 22,1-14 

 

Lunedì 12 ottobre – Anniversario della Dedicazione della chiesa 

Parola di Dio: Isaia 56,1.6-7; Ebrei 12.18-19,22-24; Giovanni 2,13-22 

 ore 10,30 la Comunità Cristiana di Limena è invitata a celebrare l’Eu-

caristia presso il santuario della Madonna delle Grazie di Tessara. 

 

Martedì 13 ottobre  

Parola di Dio: Galati 5,1-6; Luca 11,37-41 

 

Mercoledì 14 ottobre  

Parola di Dio: Galati 5,18-25; Luca 11,42-46 

 

Giovedì 15 ottobre  
Parola di Dio: Efesini 1,1-10; Luca 11,47-54 

 

Venerdì 16 ottobre  

Parola di Dio: Efesini 1,11-14; Luca 12,1-7 

 ore 21,00 in chiesa: Adorazione a Gesù nell’Eucaristia. 

 

Sabato 17 ottobre 

Parola di Dio: Efesini 1,15-23; Luca 12,8-12 
 ore 11,30: accoglieremo nella nostra Comunità, con il sacramento del 
Battesimo, Luigi Franzato di Davide e di Martina Gomiero. 
 ore 15,00: celebrazione della Riconciliazione per i ragazzi che do-

mani vivranno la Cresima e l’Eucaristia. 

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

 

Domenica 18 ottobre – 29ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Isaia 45,1.4-6; 1 Tessalonicesi 1,1-5b; Matteo 22,15-21 

 durante l’Eucaristia delle ore 9,30 un gruppetto di ragazzi, che dome-

nica 25 ottobre celebreranno la Cresima e per la prima volta la Comu-

nione, vivranno la “Chiamata” ai Sacramenti Pasquali. 



 ore 16,00: Eucaristia in cui un gruppo di ragazzi, al termine del Di-

scepolato, vivranno i Sacramenti Pasquali della Cresima e dell’Eucari-

stia. 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 Lunedì 12 ottobre alle ore 16,15, tutti i gruppi da Prima Evangelizza-

zione all’Anno dei Sacramenti inizieranno gli incontri settimanali. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 Martedì ore 21,00 in C.P. 

CATECHESI PER ADULTI 

 Giovedì ore 21,00 in C.P. 
 

AVVISI 
 

LETTORI DELLA PAROLA DI DIO 
Nella nostra Comunità, ogni domenica viene proclamata la Parola di Dio 

da un fedele laico ed è veramente bello che ci siano persone che si sono rese 

disponibili per “prestare” la voce al Signore che parla all’Assemblea Litur-

gica. 

Anche quest’anno chiediamo che qualche altro o altra fedele si unisca al 

gruppo Lettori. Sugli espositori della stampa ci sono dei fogli per chi vo-

lesse unirsi al gruppo. Per non andare troppo oltre, chiediamo gentilmente 

ai nuovi lettori di consegnare il foglio di adesione per domenica 18 ottobre. 
 

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. 

 La 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 
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INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 11 ottobre 

Ore    7,30 Anime 

   “    9,30 Sabbadin Nicoletta e def.ti fam. 

   “  11,00 def.ti fam. Bizzotto + Luigi, Rosa, Gino, Elena e Cerato 

   Gaetano (43° anniv.) 

   “  18,30 Per la Comunità 
 

Lunedì 12 ottobre 

Ore   8,30 Bianchini Anna, Meggiolaro Reginaldo e Regina 

   “   19,00 Ottorino, Amedeo e Pasqua 
 

Martedì 13 ottobre 

Ore   8,30 Penso Roberta (19° anniv,) 

   “   19,00 Crivellaro Anna e Majolo Merj 
 

Mercoledì 14 ottobre 

Ore    8,30 Anime 

   “  19,00 Jolanda (30°) 
 

Giovedì 15 ottobre 

Ore    8,30 Dalla Costa Michele 

   “  19,00 Barollo Maria Grazia 
 

Venerdì 16 ottobre 

Ore    8,30 Per la Comunità 

   “  19,00 Anime 
 

Sabato 17 ottobre 

Ore    8,30 Cosimo, Addolorata, Rosa, Gerardo  

   + Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “  18,30 Zanon Egidio, Orlanda, Zefferino, Teresa 
 

Domenica 18 ottobre 

Ore    7,30 Segato Silvio + Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “    9,30 Perosa Ottaviana 

   “  11,00 De Agostini Giulio (4° anniv.) 

   “  18,30 Giorgio + Callegaro Peghin Annamaria 


