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Foglietto n. 22      30 maggio 2021 
 

TU SEI PADRE, FIGLIO e SPIRITO SANTO 
 Tu sei l'Emmanuele, il Dio con noi, colui che ha preso a cuore 
la nostra sorte e vuole strapparci al potere del male. Non hai voluto 
rimanere in beata solitudine perché sei da sempre comunione di amore 
e dunque hai voluto essere sorgente inesauribile di pienezza e di 
gioia per tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. 
 Tu sei Padre, ma un padre al di là di ogni sogno e immagina-
zione, e ci hai generati all'esistenza di figli: nelle nostre vene ora 
scorre il tuo stesso sangue, la tua stessa vita. Niente e nessuno ci 
può strappare al tuo amore smisurato, alla tua misericordia e alla tua 
tenerezza. 
 Tu sei Figlio e hai deciso di diventare nostro fratello perché hai 
preso questa carne, tessuta di fragilità e sofferenza, ma anche di 
generosità e di speranza, e sei stato in tutto e per tutto uno come 
noi. Tu hai sigillato un'alleanza eterna tra Dio e l'umanità, offrendo 
la tua vita, donandoti fino all'ultimo, sulla croce. 
 Tu sei Spirito e grazie a te ogni sentimento nobile e grande, 
ogni sforzo per costruire la giustizia, ogni slancio di benevolenza 
trovano ispirazione e sostegno. Tu abiti la nostra esistenza e fai di 
noi il tuo tempio santo, uno strumento di dialogo, di riconciliazione 
e di pace. 

Roberto Laurita 
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CELEBRAZIONI e INCONTRI di PREGHIERA 
 

Domenica 30 maggio – Santissima Trinità 

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

                        Matteo 28,16-20 
 

Lunedì 31 maggio – Visitazione della B. V. Maria 

Parola di Dio: Sofonia 3,14-18; Luca 1,39-56 

 ore 21,00 in chiesa: Rosario meditato.  

  A conclusione del mese di Maggio, onoreremo Maria 

tutti insieme, come Comunità. 
 

Martedì 1 giugno  

Parola di Dio: Tobia 2,9-14; Marco 12,13-17 
 

Mercoledì 2 giugno  

Parola di Dio: Tobia 3, 1.11a.16-17a; Marco 12,18-27 
 

Giovedì 3 giugno  

Parola di Dio: Tobia 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Marco 12,28b-34 

 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 4 giugno 

Parola di Dio: Tobia 11,5-17; Marco 12,35-37 

 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 5 giugno  

Parola di Dio: Tobia 12,1.5-15.20; Marco 12,38-44 



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

conciliazione per giovani e adulti. 
 

Domenica 6 giugno – Santissimo Corpo e Sangue di Gesù 

Parola di Dio: Esodo 24,3-8; Ebrei 9,11-15;  

                        Marco 14,12-16.22-26 

 Purtroppo neanche quest’anno è possibile fare la processione con 
Gesù presente nell’Eucaristia attraverso le nostre vie.  
    Avremo comunque qualche minuto di adorazione, ad ogni celebra-
zione, dopo la Comunione.  
 ore 12,00: con il sacramento del Battesimo diventerà figlio di 

Dio Giacomo Grassi di Giorgio e Sabrina Marzaro. 
 

 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 
 

INCONTRI PER ADOLESCENTI 

III media: lunedì e mercoledì sera 

I – II superiore: lunedì sera 

III – IV superiore: mercoledì sera 
 

AVVISI 
 

CENTRO PARROCCHIALE 

 Il C.P. è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 16,00 alle 
19,00 e dalle 20,30 alle 23,00. 

 La domenica dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 
19,00. 

 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 

mailto:segreteriacplimena@libero.it


INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 30 maggio 

Ore      7,30 Per la Comunità 

   “      9,30 def.ti fam. Scantamburlo Alfeo 

   “    11,00 Anime 

   “    18,30 Anime 
 

Lunedì 31 maggio 

Ore      8,30 Simeoni Marcella 

   “      19,00 Mimo Giovanni + Micheletto Maria 
 

Martedì 1 giugno 

Ore      8,30 Anime 

   “      19,00 Anime 

Mercoledì 2 giugno 

Ore      8,30  Gomiero Guerrino e De Chiari Elsa  

   + Berro Gabriella e sorelle suore Celeghin 

   “      19,00  Non c’è la celebrazione dell’Eucaristia 
 

Giovedì 3 giugno 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 def.ti fam. Furian  

   + Pantaleo Cosimo, Addolorata, Rosina, Gerardo 
 

Venerdì 4 giugno 

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

   “    19,00 Padovan Bruno e def.ti fam. 
 

Sabato 5 giugno 

Ore      8,30 Anime 

   “    18,30 Zuin Stefano + Milan Ardemia e Otello 
 

Domenica 6 giugno 

Ore      7,30 Per la Comunità 

   “      9,30 Anime 

   “    11,00 Anime 

   “    18,30 Anime 


