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Foglietto n. 21      23 maggio 2021 
 

VIENI SPIRITO SANTO 
 

Vieni, Spirito Santo, a portare una ventata d'aria fresca che spazza 
via le nostre mezze verità, le menzogne costruite ad arte per produrre 
gli effetti voluti, le falsità che generano consenso, i compromessi per 
assicurarsi potere, le manovre sporche che consentono di raggiungere 
obiettivi vergognosi. 
Vieni, Spirito Santo, a donare ancora una volta un profumo di pulito 
in mezzo a tanti miasmi e cattivi odori: il profumo dell'onestà e della 
competenza, il profumo del rispetto e della stima reciproca, il profumo 
del sacrificio e della rinuncia. 
Vieni, Spirito Santo, a restituirci l'immagine autentica di Dio, vieni a 
distruggere le orribili maschere che coprono attualmente il suo volto 
e ne deturpano i lineamenti. Vieni a far emergere tutte le omertà e 
le connivenze consumate a sostegno del sacro, tutte le violenze 
riservate ai profeti che si sono rifiutati di servire gli idoli più in voga 
o i potenti di turno, tutte le interpretazioni del Vangelo che l'hanno 
ridotto ad un libro innocuo e un po' irreale, un'illusione destinata ai 
deboli. 
Vieni, Spirito Santo, a restituirci un rapporto autentico con Gesù. 
 

Roberto Laurita 
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CELEBRAZIONI e INCONTRI di PREGHIERA 
 

Domenica 23 maggio – PENTECOSTE 

Parola di Dio: Atti 2,1-11; Galati 5,16-25;  

                        Giovanni 15,26-27;16,12-15 
 

Lunedì 24 maggio – B. V. Maria Madre della Chiesa 

Parola di Dio: Genesi 3,9-15.20; Giovanni 19,25-34 

 ore 21,00: in chiesa a Busiago, potremo partecipare alla Lectio Di-

vina guidata, come al solito, da Morena Garbin. 

È un’occasione per riflettere con Parola di Dio e cercare di viverla nella 

nostra vita di tutti giorni. 
 

Martedì 25 maggio  

Parola di Dio: Siracide 35,1-15; Marco 10,28-31 
 

Mercoledì 26 maggio  

Parola di Dio: Siracide 36,1-2a.5-6.13-19; Marco 10,32-45 
 

Giovedì 27 maggio  

Parola di Dio: Siracide 42,15-26; Marco 10,46-52 

 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 28 maggio  

Parola di Dio: Siracide 44,1.9-13; Marco 11,11-25 

 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. 
 

Sabato 29 maggio  

Parola di Dio: Siracide 51,17-27; Marco 11,27-33 

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

conciliazione per giovani e adulti. 

 ore 17,00: con il sacramento del Battesimo diventerà figlia di 

Dio Matilde Campagnolo di Andrea e Claudia Munaron. 



Domenica 30 maggio – Santissima Trinità 

Parola di Dio: Deuteronomio 4,32-34.39-40; Romani 8,14-17;  

                        Marco 28,16-20 

 

 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

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 
 

AVVISI 
 

RACCOLTA FERRO 
Ricordiamo che sabato prossimo, 29 maggio, tanti volontari 
passeranno per le vie di Limena a raccogliere il ferro che avete 
preparato. Telefoni di riferimento: Andrea 049.884.22.66; Giu-
seppe 049.884.03.69; Paolo 049.884.05.18 (ore pasti). 
 

CENTRO PARROCCHIALE 

 Il C.P. è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 15,30 alle 
18,00. 

 La domenica dalle ore 8,30 alle 12,30.  

 La segreteria è aperta martedì, giovedì e sabato dalle ore 
16,00 alle 18,00. 

 Il telefono della segreteria è 049.884.25.67. 

 e-mail: segreteriacplimena@libero.it 
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INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 23 maggio 

Ore      7,30 Per la Comunità 

   “      9,30 Marin Vittorio 

   “    11,00 Lovison Angelo 

   “    18,30 Anime 
 

Lunedì 24 maggio 

Ore      8,30 Anime 

   “      19,00 Mason Dorino (14° anniv.) 
 

Martedì 25 maggio 

Ore      8,30 Anime 

   “      19,00 Gastone + Masiero Gianni + Detomi Nicola (21° anniv.) 
 

Mercoledì 26 maggio 

Ore      8,30  Anime 

   “      19,00  Anime 
 

Giovedì 27 maggio 

Ore      8,30 Rampazzo Luigino + Mason Vittorio 

   “    19,00 Lorenzato Thomas + Ricucci Francesco e Michelina 
 

Venerdì 28 maggio 

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

   “    19,00 Scantamburlo Anna + Zampieri Gino (17° anniv.) 
 

Sabato 29 maggio 

Ore      8,30 Baldin Eugenio (17° anniv.) + Rossetto Carlo e Bruna 

   “    18,30 def.ti fam. Brocca e Pinton 
 

Domenica 30 maggio 

Ore      7,30 Per la Comunità 

   “      9,30 def.ti fam. Scantamburlo Alfeo 

   “    11,00 Anime 

   “    18,30 Anime 


