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Foglietto n. 33       13 dicembre 2020 
 

GIOVANNI IL BATTISTA 
 

È Dio che l'ha mandato con una missione precisa: preparare la strada 
a te, il suo Figlio, il Messia, l'Atteso, dare testimonianza alla luce 
perché gli uomini avvertano il desiderio di uscire dalla notte e di 
lasciarsi rischiarare dal tuo amore che trasfigura. 
Giovanni è un dono prezioso per tutti quelli che cercano, per coloro 
che continuano a fidarsi di Dio, a sperare nelle sue promesse, nel 
suo futuro. Giovanni annuncia un Dio pronto a mostrare il suo amore, 
a gettarsi alle spalle il nostro passato, se siamo disposti veramente 
a cambiare. Giovanni ha coscienza dei suoi limiti e non esita ad 
affermarli con una serie sconvolgente di no.  
No, non è lui il Cristo, né Elia, non è il profeta atteso. È solo una 
voce che grida e chiede di essere ascoltata perché quando Dio arriva 
non si può ignorare la sua presenza. Ne va della nostra salvezza, 
della riuscita della nostra vita. 
Giovanni è l'amico dello sposo che quando tu giungi, Gesù, si fa da 
parte con gioia, pago di averti preparato la strada. 
 

Roberto Laurita 

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


CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

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 
 

Lunedì 14 dicembre 

Parola di Dio: Numeri 24,2-7.15-17b; Matteo 21,23-27 
 

Martedì 15 dicembre  

Parola di Dio: Sofonia3,1-2.9-13; Matteo 21,28-32 
 

Mercoledì 16 dicembre  

Parola di Dio: Isaia 45,6b-8.18.21b-25; Luca 7,19-23 
 

Giovedì 17 dicembre  

Parola di Dio: Genesi 49,2.8-10; Matteo 1,1-17 

 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 18 dicembre  

Parola di Dio: Geremia 23,5-8; Matteo 1, 18-24 

 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 19 dicembre  

Parola di Dio: Giudici 13,2-7.24-25a; Luca 1,5-25 
 dalle ore 16,00: possibilità di celebrare il sacramento della Ri-
conciliazione per giovani e adulti. 

 

Domenica 20 dicembre – 4ª di Avvento 

Parola di Dio: 2 Samuele 7,1-5.8b-12.14a.16; Romani 16,25-

27; Luca 1,26-38 



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. 
 

TEMPO DELLA FRATERNITA’ 

 Gli incontri saranno regolari. 
 

ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA 

 Dicembre è il mese dell’adesione all’Azione Cattolica. Gli Educa-

tori 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’as-

sociazione presente a livello diocesano e nazionale. Ti aspet-

tiamo!!! Gli Educatori di A.C. 
PRIMA MESSA DI NATALE 

 Avvisiamo già, che la prima Messa del giorno di Natale sarà il 

giorno 24 dicembre alle ore 20,30. Le altre celebrazioni saranno 

alle ore 7,30 – 8,30 – 9,30 – 11,00 – 18,30. 

 Ci auguriamo che chi desidera partecipare alle celebrazioni 

dell’Eucaristia del giorno di Natale, sappia distribuirsi nei vari 

orari ed eviti, in tutti i modi, gli assembramenti, rispettando il 

distanziamento, i posti assegnati nei banchi con i bollini verdi 

e ancora, entrando solo dalla porta principale e uscendo da 

quelle laterali. 

 

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 13 dicembre 

Ore      7,30 Per la Comunità 

   “      9,30 Mason Ermanno ed Edda 

   “    11,00 Baldin Antonietta 



   “    18,30 Anime 
 

Lunedì 14 dicembre 

Ore      8,30 Anime 

   “      19,00 Lucia e Adriano  
 

Martedì 15 dicembre 

Ore      8,30 Secondo le intenzioni dell’offerente 

   “      19,00 Barollo Maria Grazia + Casotto Dina (2° anniv.)  

   + Mason Dorino e def.ti fam. Mason e Lago 
 

Mercoledì 16 dicembre 

Ore      8,30 Anime 

   “     19,00 Mason Alfonso 
 

Giovedì 17 dicembre 

Ore      8,30 Zampieron Maria 

   “    19,00 Billato Damiano 
 

Venerdì 18 dicembre 

Ore      8,30 Cornelio e Agnese 

   “    19,00 Segato Silvio + Giorgio + Pecin Quinto Gianni 

   + Banzato Ester, Balsemin Gino, Evaristo,  

   Domenica 
  

Sabato 19 dicembre 

Ore       8,30 Anime 

   “     18,30 Sante e Ada 
 

Domenica 20 dicembre 

Ore      7,30 Paolo + Montinaro Franco, Marconato Maria 

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

   + Maria, Bruno, Aldo + Lino, Pierina, Tiziano 

   + Zanardi Mario 

   “    11,00 Rosa Luigi, Gaetano, Elena, Rino, Viviana e  

   Giuseppe Guerra 

   “    18,30 Spinello Mauro Angelo 


