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Foglietto n. 17      25 aprile 2021 
 

GESU’ BUONO E MISERICORDIOSO 
 

 C'è un rapporto profondo e intimo che ci unisce a te, Signore Gesù, 
perché tu ci conosci fin nelle pieghe segrete della nostra anima. Tu vedi 
l'entusiasmo e la fragilità, lo slancio generoso e la debolezza, il desiderio 
di amarti e l'incostanza, che diventa pigrizia e infedeltà. 
 E tuttavia il tuo sguardo, Signore Gesù, non ci mette a disagio, non ci 
umilia, non genera vergogna o paura, perché è colmo di benevolenza ed è 
guidato dalla compassione. Così possiamo stare davanti a te, nella nostra 
nudità, allo scoperto, con le nostre ferite e la nostra sporcizia, perché 
sappiamo che tu ci vuoi bene. Per noi hai offerto la tua vita, per noi hai 
versato il tuo sangue. Ai tuoi occhi, dunque, nonostante tutto, noi risul-
tiamo preziosi, sempre. 
 Certo, siamo indegni del tuo amore, non abbiamo meriti da accampare, 
titoli o medaglie da esibire, eppure tu continui a prenderti cura di noi. E 
noi proviamo la gioia di poter contare sempre su di te anche quando ce ne 
siamo andati, anche quando abbiamo deciso di fare di testa nostra, igno-
rando i tuoi avvertimenti: nel tuo cuore c'è sempre posto per noi. 
  

Roberto Laurita 

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


CELEBRAZIONI e INCONTRI di PREGHIERA 
 

Domenica 25 aprile – 4ª di Pasqua 

Parola di Dio: Atti 4,8-12; 1 Giovanni 3,1-2; Giovanni 10,11-18 
 

Lunedì 26 aprile 
Parola di Dio: Atti 11,1-18; Giovanni 10,1-10 

 

Martedì 27 aprile  

Parola di Dio: Atti 11,19-26; Giovanni 10,22-30 
 

Mercoledì 28 aprile  

Parola di Dio: Atti 12,24-13,5; Giovanni 12,44-50 
 

Giovedì 29 aprile – S. Caterina da Siena 

Parola di Dio: 1Giovanni 1,5-2,2; Giovanni 11,25-30 

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

di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza 

o per la direzione spirituale. 
 

 Venerdì 30 aprile  

Parola di Dio: Atti 13,26-33; Giovanni 14,1-6 

 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Paolo sarà a disposizione di chi vo-

lesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza o per la 

direzione spirituale (suonare in canonica). 
 

Sabato 1 maggio – San Giuseppe lavoratore 

Parola di Dio: Atti 13,44-52; Giovanni 14,7-14 

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

liazione per giovani e adulti (suonare in canonica). 
 

Domenica 2 maggio – 5ª di Pasqua 

Parola di Dio: Atti 9,26-31; 1 Giovanni 3,18-24; Giovanni 15,1-8 

 
INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 

 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Gli incontri saranno regolari, per chi desidera approfittarne. 
 

 



LECTIO DIVINA 

Lunedì 26 aprile alle ore 20,30 in chiesa a Busiago, potremo parteci-

pare alla Lectio Divina guidata, come al solito, da Morena Garbin. 

L’argomento sarà “Missione” e prenderà spunto dal brano della Van-

gelo secondo Matteo al capitolo 25, versetti 14-30. 

È un’occasione per riflettere con Parola di Dio e cercare di farla vivere 

nella nostra vita di tutti giorni. 
 

SERATA FORMATIVA 

L’Azione Cattolica vicariale, per martedì 27 aprile alle ore 20,00 in 

Centro Parrocchiale a Limena, propone un incontro di formazione 

per Educatori A.C.R., dei ragazzi dell’Iniziazione Cristiana e dei Gio-

vanissimi. Guiderà l’incontro don Andrea Segato. 
 

INCONTRI PER ADOLESCENTI 

III media: lunedì e mercoledì sera 

I – II superiore: lunedì sera 

III – IV superiore: mercoledì sera 

 

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 25 aprile 

Ore      7,30 In ringraziamento 

   “      9,30 Gastone 

   “    11,00 Per la Comunità  

   “    18,30   Masiero Gianni + Guadagnin Rosa e def.ti fam.   

   Paccagnella Maria, Settimo, Stella 
     

Lunedì 26 aprile 

Ore      8,30 Bellotto Lina e Cauzzo Giuseppe 

   “      19,00 Detomi Nicola + Callegaro Maria  

   + Bruno e def.ti fam. Donà  
 

Martedì 27 aprile 

Ore      8,30 Rampazzo Luigino + Mason Vittorio 

   “      19,00 Lorenzato Thomas 
 

 



Mercoledì 28 aprile 

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

    “     19,00  Anime 
 

Giovedì 29 aprile 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Fiorese Illeana (30°) 
 

Venerdì 30 aprile 

Ore      8,30 Zampieron Maria 

   “    19,00 Anime 
 

Sabato 1 maggio 

Ore      8,30 Anime 

   “    18,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 
 

Domenica 2 maggio 

Ore      7,30 Anime 

   “      9,30 Anime 

   “    11,00 Per la Comunità  

   “    18,30 Piggio Luigi e Antonio  

   + Secondo l’intenzione dell’offerente 
 

 

 

Preghiera al Creatore 
 

 Signore e Padre dell'umanità, che hai creato tutti gli esseri umani 
con la stessa dignità, infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.  
 Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e 
di pace. 
 Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, senza 
fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. 
 Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra, 
per riconoscere il bene e la bellezza che hai seminato in ciascuno di 
essi, per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze 
condivise.  
 Amen. 

Da “Fratelli tutti” di papa Francesco 


