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GIOVANNI BATTISTA 
CI INVITA A PREPARARE L’INCONTRO 

 
 Ci sono momenti della nostra vita in cui ci pare di essere in un 
vicolo cieco, in una strada senza via d'uscita. Imbottigliati nella nostra 
sofferenza, lacerati dai nostri errori, portiamo il peso degli sbagli 
commessi e la sensazione dolorosa di aver tradito la tua amicizia. Ed 
è con sorpresa che scopriamo di non essere abbandonati a noi stessi, 
ai nostri peccati, alla nostra debolezza. 
 Tu, Signore Gesù, ci vieni incontro, ci raggiungi nel nostro smar-
rimento, porti consolazione e misericordia nella nostra esistenza fran-
tumata. Ma ci chiedi anche di fare la nostra parte, di liberarci da 
tutto ciò che impedisce il nostro incontro con te, di prepararti un 
cuore disposto a cambiare, di smussare gli ostacoli più significativi: il 
nostro orgoglio, una pigrizia inveterata, l'ostinato attaccamento a com-
portamenti che rovinano i nostri giorni. 
 È la voce del Battista, oggi, che grida l'annuncio della tua venuta 
ed esorta a raddrizzare i sentieri storti dell'avidità, dell'egoismo, della 
superbia, a colmare i burroni provocati dal privilegio e dall'ingiustizia, 
dall'insensibilità e dalla vendetta, perché tu possa arrivare e trasfor-
marci. 
 

 

Roberto Laurita 

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


CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 6 dicembre – 2ª di Avvento 

Parola di Dio: Isaia 40,1-5.9-11; 2 Pietro 3,8-14; Marco 1,1-8 
 

Lunedì 7 dicembre 
Parola di Dio: Isaia 35,1-10; Luca 5,17-26 
 

Martedì 8 dicembre – Immacolata Concezione di Maria 

Parola di Dio: Genesi 3,9-15.20; Efesini 1,3-6.11-12; Luca 

1,26-38 

 dopo la celebrazione dell’Eucaristia delle ore 9,30 verrà por-

tata la Comunione agli anziani e ammalati della Comunità. 
 

Mercoledì 9 dicembre  

Parola di Dio: Isaia 40,25-31; Matteo 11,28-30 
 

Giovedì 10 dicembre  
Parola di Dio: Isaia 41,13-20; Matteo 11,11-15 

 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Mattia sarà in chiesa a dispo-

sizione di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento 

della Penitenza o per la direzione spirituale. 
 

Venerdì 11 dicembre  

Parola di Dio: Isaia 48,17-19; Matteo 11,16-19 

 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Paolo sarà in chiesa a dispo-

sizione di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento 

della Penitenza o per la direzione spirituale. 

 ore 20,45 in chiesa: Rosario meditato. 
 

Sabato 12 dicembre  

Parola di Dio: Siracide 48,1-4.9-11; Matteo 17,10-13 
 ore 11,30: il sacramento del Battesimo renderà figlia di Dio 
Stella Rossi di Mirco e di Sara Vidali. 
 dalle ore 16,00: possibilità di celebrare il sacramento della Ri-
conciliazione per giovani e adulti. 



 

Domenica 13 dicembre – 3ª di Avvento 

Parola di Dio: Isaia 61,1-2.10-11; 1 Tessalonicesi 5,16-24; 

Giovanni 1,6-8.19-28 

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

nostra Comunità Ginevra e Xhensila Rama di Sinan e di Bar-

bara Lepore. 

 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

AVVENTO e PAROLA DI DIO 

 Continua per tutto il tempo di Avvento, alle ore 21,00, sul canale 

You Tube della “Parrocchia di Limena”, l’appuntamento con la 

“video preghiera serale”. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 Tutti gli incontri del Cammino dell’Iniziazione Cristiana saranno rego-

lari eccetto nei giorni lunedì 7 e martedì 8. 
 

TEMPO DELLA FRATERNITA’ 

 Gli incontri saranno regolari eccetto nei giorni lunedì 7 e martedì 8. 
 

ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA 

Dicembre è il mese dell’adesione all’Azione Cattolica. Gli Educatori ti 

aspettano domenica 13 e 20 dicembre, dalle ore 10,30 alle 12,00 fuori 

della chiesa per accogliere la tua adesione. La tessera serve a sostenere 

le attività a te rivolte e sentirsi parte viva di un’associazione presente a 

livello diocesano e nazionale. Ti aspettiamo!!! Gli Educatori di A.C. 

 

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 6 dicembre 

Ore     7,30 Per la Comunità 

   “      9,30 Cristina, Rosetta, Ivo, Bianca 

   “    11,00 Anime 

   “    18,30 Fiocco Maria (10° anniv.) 



Lunedì 7 dicembre 

Ore      8,30 Pezzolo Alfredo e Gemmo Vittoria 

   “      18,30 Saccon Mario + Miotto Corona, Mason Sisto,  

   Meggiolaro Antonietta e Maria, Rossetto Pietro  
 

Martedì 8 dicembre 

Ore     7,30 Zuin Stefano 

   “      9,30 Bortoletto Giuseppe, Maria, Vittoria 

   “    11,00 Agostini Teresa (13° anniv.) 

   “    18,30 Aurelia e Luigi 
 

Mercoledì 9 dicembre 

Ore      8,30 Arzenton Pietro 

   “     19,00 def.ti fam. Donà 
 

Giovedì 10 dicembre 

Ore      8,30 Per la Comunità 

   “    19,00 Secondo le intenzioni dell’offerente 
 

Venerdì 11 dicembre 

Ore      8,30 Pezzolo Giuseppe e Anna 

   “    19,00 Anime 
  

Sabato 12 dicembre 

Ore      8,30 Anime 

   “     18,30 Pietrobon Luigina e def.ti fam.  

   + Scarso Giuseppe e def.ti fam. Ferrari 
 

Domenica 13 dicembre 

Ore     7,30 Per la Comunità 

   “      9,30 Anime 

   “    11,00 Baldin Antonietta 

   “    18,30 Anime 


