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Foglietto n. 18      2 maggio 2021 
 

GESU’ E’ LA VITE NOI I TRALCI 
 

 L'ho sperimentato anch'io, Gesù: quando decido di fare a modo 
mio e ignoro volutamente il tuo Vangelo, quando preferisco perseguire 
con ostinazione i miei obiettivi, i miei vantaggi e mi tengo alla larga 
dai tuoi suggerimenti, condanno i miei giorni, la mia esistenza alla 
sterilità, a non produrre frutti di bontà, di condivisione, di gioia. 
 Mi sento allora come un tralcio privo di quella linfa feconda che 
viene da te, un tralcio che perde inesorabilmente vitalità e freschezza. 
 Rimanere collegati a te comporta scelte difficili. I tuoi sentieri si 
presentano ardui e faticosi e spesso tu ci induci ad andare contro 
corrente. E tuttavia io ho la sensazione che questa è la strada della 
vita. 
 Viceversa quando cerco solo la mia comodità, la facile autostrada 
senza salite, mi pare di tagliarmi fuori dalle splendide opportunità che 
mi offri. In effetti, Gesù, la vita eterna non riguarda solo l'aldilà: fin 
da oggi, se siamo uniti a te, sentiamo fluire dentro di noi una 
pienezza sconosciuta che dilata ogni spazio del cuore, dell'intelligenza, 
della volontà. 
 

 Roberto Laurita 

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


CELEBRAZIONI e INCONTRI di PREGHIERA 
 

Domenica 2 maggio – 5ª di Pasqua 

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

Lunedì 3 maggio – Santi Filippo e Giacomo, apostoli 

Parola di Dio: 1 Corinzi 15,1-8a; Giovanni 14,6-14 
 

Martedì 4 maggio  

Parola di Dio: Atti 14,19-28; Giovanni 14,27-31a 
 

Mercoledì 5 maggio  

Parola di Dio: Atti 15,1-6; Giovanni 15,1-8 
 

Giovedì 6 maggio 

Parola di Dio: Atti 15,7-21; Giovanni 15,9-11 

 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 7 maggio  

Parola di Dio: Atti 15,22-31; Giovanni 15,12-17 

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

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

per la direzione spirituale. 
 

Sabato 8 maggio  

Parola di Dio: Atti 16,1-10; Giovanni 15,18-21 

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

liazione per giovani e adulti. 
 

Domenica 9 maggio – 6ª di Pasqua 

Parola di Dio: Atti 10,25-27.34-35.44-48; 1 Giovanni 4,7-10; Giovanni 15,9-17 

Santi FELICE e FORTUNATO 
patroni della nostra Comunità 

 ore 12,00: con il sacramento del Battesimo, diventerà figlia di Dio 

Alice Joy Tura di Stefano e Francesca Merola. 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

 

ROSARIO E MESE DI MAGGIO 

Il mese di maggio è dedicato a Maria e tanti fedeli desiderano onorarla 

recitando e contemplando i misteri del Rosario. 

In tempi di pandemia però, è indispensabile osservare alcune norme di 

buon senso, che ci sono suggerite per salvaguardare la nostra e l’altrui 

salute. 

I vescovi del Triveneto hanno suggerito queste semplici norme. È pos-

sibile celebrare il Rosario o in chiesa o in una cappella sufficientemente 

grande. È possibile recitare il Rosario presso i capitelli. È doveroso in 

ogni caso mantenere le distanze e indossare la mascherina. 

Invece è vietato riunirsi in più persone, presso qualche famiglia, per 

pregare. 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Gli incontri saranno regolari, per chi desidera approfittarne. 
 

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 2 maggio 

Ore      7,30 Anime 

   “      9,30 Per la Comunità 

   “    11,00 Bizzotto Silvio, Galuppi Fabrizio  

   “    18,30 Piggio Luigi e Antonio  

   + Secondo l’intenzione dell’offerente      

Lunedì 3 maggio 

Ore      8,30 Dalla Costa Michele + def.ti fam. Volpato e Pezzolo 

   “      19,00 Anime 

Martedì 4 maggio 

Ore      8,30 Anime 

   “      19,00 Anime 
 



Mercoledì 5 maggio 

Ore      8,30  Anime 

    “     19,00  Anime 
 

Giovedì 6 maggio 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Anime 
 

Venerdì 7 maggio 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Ignazi Lucinda 
 

Sabato 8 maggio 

Ore      8,30 Anime 

   “    18,30 def.ti fam. Bettio e Venturini + Zuin Stefano  

   + Ada e Sante + Baldin Rodolfo e Regina  
 

Domenica 9 maggio 

Ore      7,30 Anime 

   “      9,30 Anime 

   “    11,00 Per la Comunità  

   “    18,30 Mason Edoardo 
 

 

Preghiera cristiana ecumenica 
 Dio nostro, Trinità d'amore, dalla potente comunione della tua 
intimità divina effondi in mezzo a noi il fiume dell'amore fraterno. 
 Donaci l'amore che traspariva nei gesti di Gesù, nella sua famiglia 
di Nazaret e nella prima comunità cristiana. 
 Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo e di riconoscere Cristo 
in ogni essere umano, per vederlo crocifisso nelle angosce degli 
abbandonati e dei dimenticati di questo mondo e risorto in ogni 
fratello che si rialza in piedi. 
 Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza riflessa in tutti i 
popoli della terra, per scoprire che tutti sono importanti, che tutti 
sono necessari, che sono volti differenti della stessa umanità amata 
da Dio. 
 Amen. 

 Da “Fratelli tutti” di papa Francesco 


