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Foglietto n. 3       17 gennaio 2021 
 

Chi sono? Venite e vedrete 
 
Signore Gesù, viviamo in un mondo che si sforza di raggiungere in 
ogni campo un'efficacia strabiliante, quasi magica. 
Efficaci nella comunicazione, in grado di convincere con una manciata 
di secondi a diposizione. Efficaci nella medicina, con antidoti e farmaci 
che assicurano una pronta guarigione. Efficaci nella politica, per assi-
curarsi il consenso e quindi una valanga di voti. Efficaci anche nelle 
relazioni, tenute costantemente vive da un tempo sempre più risicato. 
Per questo le tue parole di oggi risultano come una doccia fredda per 
chi è costantemente affannato e insegue soluzioni sempre più rapide. 
«Venite e vedrete», dici ai due discepoli. «Mi domandate: "Chi sono?”. 
Volete fare la mia conoscenza? Non c'è altra strada che questa: 
rimanete con me. Datemi ciò che avete di più prezioso: il vostro 
tempo, la vostra disponibilità, un cuore aperto e orecchi attenti». 
Sì, Gesù, tu ci chiedi di sostituire l'efficacia con la fecondità, le 
tecniche pubblicitarie con quell'antica pazienza che esige nove mesi 
per generare un piccolo d'uomo. 
 

 

Roberto Laurita 

 

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


CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

 Domenica 17 gennaio – 2ª del tempo ordinario  

Parola di Dio: 1 Samuele 3,3b-10.19; 1 Corinzi 6,13c-15a.17-

20; Giovanni 1.35-42 
 

Lunedì 18 gennaio 

Parola di Dio: Ebrei 5,1-10; Marco 2,18-22 

Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 
 

Martedì 19 gennaio 

Parola di Dio: Ebrei 6,10-20; Marco 2,23-28 

Ore 20,30 in chiesa: Celebrazione Ecumenica. 
Come ogni anno, la nostra Comunità ospita la Celebrazione Ecumenica, con 
i rappresentati delle altre Chiese Cristiane. Oltre alle Comunità del Vica-
riato di Limena, saranno presenti, almeno con alcuni rappresentanti, la 
Parrocchia degli Ortodossi Rumeni di Limena, la Chiesa Valdese-Metodista 
di Padova e la Chiesa Greco Ortodossa con sede a Venezia. 
La celebrazione ha come titolo: “Rimanete nel mio amore: produrrete molto 
frutto” (Giovanni 15,5.9). 
Per dare la possibilità a più persone di unirsi nella preghiera, la celebra-
zione sarà trasmessa anche in streaming sul canale You Tube: Parrocchia 
Limena.  

 

Mercoledì 20 gennaio 
 

Parola di Dio: Ebrei 7,1-3.15-17; Marco 3,1-6 
 

Giovedì 21 gennaio  

Parola di Dio: Ebrei 7,25-8,6; Marco 3,7-12 
 

 Venerdì 22 gennaio 

Parola di Dio: Ebrei 8,6-13; Marco 3,13-19 

 ore 20,45 in chiesa: Rosario meditato. 
 

 



Sabato 23 gennaio 

Parola di Dio: Ebrei 9,2-3.11-14; Marco 3,20-21 
 

Domenica 24 gennaio – 3ª del tempo ordinario  

Parola di Dio: Giona 3,1-5.10; 1 Corinzi 7,29-31; Marco 1,14-20 

 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 

 
INIZIAZIONE CRISTIANA 
Gli incontri settimanali del cammino di Iniziazione Cristiana, 

come pure quello dei ragazzi del Primo Anno della Fraternità, sa-

ranno regolari.  

 

AVVISI 
 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Santa Lu-

cia Filippini, per l’anno scolastico 2021/2022, per i bambini 

che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021.  

 I bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile 2022, ver-

ranno accettati se ci saranno posti disponibili. 

 Per visitare la Scuola o altro il telefono è 049.767.662. 

 

RACCOLTA CARTA 

 Facciamo un appello per la ricerca di volontari che siano 

disponibili a sistemare la carta e i cartoni nel cassone della rac-

colta. 

 Non è un grande introito, ma è un servizio che si fa alla Co-

munità e un goccia continua che entra per le necessità della Par-

rocchia. 

Crediamo che interrompere il servizio non sia positivo. 

 



INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 17 gennaio 

Ore      7,30 Per la Comunità 

   “      9,30 Sabbadin Nicoletta (21° anniv.)  

   + def.ti fam. Tosetto 

   “    11,00 De Rossi Sergio 

   “    18,30 Anime 
 

Lunedì 18 gennaio 

Ore      8,30 def.ti fam. Poggi e Zago 

   “      19,00 Piggio Antonio (30°), Luigi + Segato Silvio 
 

Martedì 19 gennaio 

Ore      8,30 Rettore Esaudino (7° anniv.) 

   “      19,00 Anime 
 

Mercoledì 20 gennaio 

Ore      8,30 Anime 

   “     19,00 Zanardi Mario 
 

Giovedì 21 gennaio 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Anime 
 

Venerdì 22 gennaio 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Anime   

Sabato 23 gennaio 

Ore     8,30 Anime 

   “    18,30 Angelo e Dora 
 

Domenica 24 gennaio 

Ore      7,30 Petranzan Ada (44° anniv.) 

   “      9,30 Scarso Giuseppe (9° anniv.) 

   “    11,00 Cristiana ed Edoardo + Bugno Alice (11° anniv.)  

   + Lovison Angelo 

   “    18,30 Per la Comunità 


