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SALUTO di don PAOLO 
 

04.10.2003 – 05.09.2021 
Sono le date del mio cammino compiuto con la Comunità Cristiana dei Santi Felice 
e Fortunato in Limena. 
Diciotto anni vissuti insieme. Abbiamo imparato a conoscerci, a stimarci e a 
collaborare per il bene di tutta la Comunità. 
Abbiamo vissuto con tanta cordialità, momenti intensi e costruttivi. 
Mi viene subito alla mente il cammino per progettare e realizzare il Centro 
Parrocchiale. Quanto fervore e quanto impegno in quel periodo, certamente ha 
cambiato il volto della Comunità, infatti abbiamo avuto uno spazio bello e ampio 
per ritrovarci, piccoli, giovani e adulti e tutto questo ha creato il contributo di 
tanti volontari che si sono offerti per il bene di tutti. Un ricordo particolare a chi 
ha progettato il C.P. e ha seguito con amore e costante presenza la sua costru-
zione. 
Un altro momento particolare è stato celebrare i 100 anni della nostra chiesa. Ci 
siamo preparati riflettendo sul nostro essere cristiani e sul come viviamo la 
Comunità. Il momento finale della celebrazione è stato molto sentito e ha visto 
la partecipazione dei preti oriundi da Limena e di quelli che avevano servito la 
Comunità negli anni precedenti. 
Ancora, abbiamo avuto la gioia di fare festa con un ragazzo cresciuto a Limena 
e che ha scelto di diventare prete per servire i fratelli e aiutarli nell’incontro con 
Dio, don Nicola Cauzzo. 
In questi ultimi anni, la nostra Comunità ha aderito con entusiasmo, alla proposta 
della Diocesi di iniziare un nuovo modo di vivere la Catechesi. È il Cammino di 
“Iniziazione Cristiana” che coinvolge non solo i bambini ma anche i genitori e di 
conseguenza i Catechisti affiancati da Educatori giovani e gli Accompagnatori dei 
Genitori. È un cammino che ha lo scopo di “iniziare” alla fede e allo stile di vita 
di Gesù e non solo preparare a vivere i Sacramenti. I sacramenti, infatti, sono 
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aiuti per vivere meglio il cammino di conoscenza di Gesù e aderire alle sue 
proposte di vita.  
In questo momento il mio cuore mi suggerisce un grande GRAZIE, prima di tutto 
al Signore e poi a ciascuno di voi.    
Apparentemente il nostro cammino si divide. In realtà, il cammino di fede, di 
ascolto della Parola di Dio, della Celebrazione dei Sacramenti e del servizio ai 
fratelli continua per tutti noi, anche se compiuto a qualche chilometro di distanza. 
È il cammino comune per costruire il Regno di Dio. Fraternamente don Paolo. 

 
SALUTO di don MATTIA 
7 anni passati assieme 

La biologia ci insegna che il nostro organismo rinnova completamente le sue 
cellule, ad eccezione di quelle del sistema nervoso, ogni sette anni e quindi allo 
scadere di ogni settimo anno il nostro corpo non è più lo stesso. 
Sono arrivato giovane, senza molta esperienza, forse anche un po' arrogante e 
testardo (e tutto il resto dei miei difetti), ma subito mi sono sentito accolto e 
amato. Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa, mi sono sentito subito parte 
integrante della comunità di Limena. Oggi, ripensando a quei primi giorni e 
guardando alla strada percorsa in questi 7 anni, mi accorgo essere completamente 
rinnovato, mi riscopro cresciuto come persona e come prete grazie al cammino 
condiviso assieme. Per questo, ora che sono chiamato a lasciarvi per seguire 
un'altra comunità, sento salire dal profondo del mio cuore una gratitudine immensa 
che è impossibile esprimere completamente a parole. Se ci volessi provare sareb-
bero infiniti i grazie che dovrei dire, per cui, per non essere lungo come le mie 
prediche, ne proverò ad esprimere solo 7, come gli anni passati assieme. Grazie 
per avermi sopportato e supportato. Grazie per essere diventati la mia famiglia. 
Grazie per aver celebrato con me il Signore nell'Eucarestia. Grazie a ciascuno di 
voi per aver fatto risuonare la vostra vita con la mia. Grazie per tutte le esperienze 
che abbiamo vissuto assieme. Grazie per tutto l'amore che mi avete dimostrato 
ogni giorno di questi 7 anni passati assieme. Infine un grande grazie vorrei 
riservarlo a d. Paolo per tutto quello che è stato per me in questi 7 anni. 
Con affetto e riconoscenza infiniti, d. Mattia 
 

 

CELEBRAZIONI e INCONTRI di PREGHIERA 
 

Domenica 29 agosto – 22ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Deuteronomio 4,1-2.6-8; Giacomo 1,17-18.21b-22.27; 

Marco 7,1-8.14-15.21-23 
 

Lunedì 30 agosto  
Parola di Dio: 1 Tessalonicesi 4,13-18; Luca 4,16,30 

 



Martedì 31 agosto  

Parola di Dio: 1 Tessalonicesi 5,1-6.9-11; Luca 4,31-37 
 

Mercoledì 1 settembre  

Parola di Dio: Colossesi 1,1-8; Luca 4,38-44 
 

Giovedì 2 settembre 

Parola di Dio: Colossesi 1.9-14; Luca 5,1-11 
 

 Venerdì 3 settembre 

Parola di Dio: Colossesi 1,15-20; Luca 5,33-39  
 

Sabato 4 settembre  

Parola di Dio: Colossesi 1,21-23; Luca 6,1-5 

 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione 

per giovani e adulti. 

 ore 17,00: accoglieremo nella famiglia dei figli di Dio Nina Sette Frison 

di Diego e di Arianna Villatora. 
 

Domenica 5 settembre – 23ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Isaia 35,4-7a; Giacomo 2,1-5; Marco 7,31-37 
 

Lunedì 6 settembre  
Parola di Dio: Colossesi 1,24-2,3; Luca 6,6-11 
 

Martedì 7 settembre 

Parola di Dio: Colossesi 2,6-15; Luca 6,12-19 
 

Mercoledì 8 settembre – Natività della B.V. Maria 

Parola di Dio: Romani 8,28-30; Matteo 1,1-16.18-23 
 

Giovedì 9 settembre 

Parola di Dio: Colossesi 3,12-17; Luca 6,27-38 
 

 Venerdì 10 settembre 

Parola di Dio: 1 Timoteo 1,1-2.12-14; Luca 6,39-42  
 

Sabato 11 settembre  

Parola di Dio: 1 Timoteo 1,15-17; Luca 6,43-49 
 

Domenica 12 settembre – 24ª del tempo ordinario 

Parola di Dio: Isaia 50,5-9a; Giacomo 2,14-18; Marco 8,27-35 

 

 



CENTRO PARROCCHIALE 
In questa domenica riapre il bar del Centro Parrocchiale e poi con i soliti orari 

da settembre. Purtroppo non ci sono volontari sufficienti a coprire tutti i turni e 

allora, in qualche momento potrebbe restare chiuso. Ci scusiamo, ma come sa-

pete, è un servizio che viene svolto solo da volontari. 

 

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 29 agosto 

Ore      7,30 Anime 

   “      9,30 Anime    

   “    11,00 Per la Comunità 

   “    18,30 Tonazzo Teresina 

 

Lunedì 30 agosto 

Ore     19,00 Masiero Dino e 

Giorgio + Ruzza Giorgio 

 

Martedì 31 agosto 

Ore     19,00 Ramina Ezio + 

Tandoi Anna   

 

Mercoledì 1 settembre 

Ore     19,00  Lovison Cristina + 

Dogo Antonio (Tecla) e Lorj e Do-

natella 

 

Giovedì 2 settembre 

Ore     19,00 Maragno Sandra + 

Alfredo, Aurora Giovanni 

 

Venerdì 3 settembre 

Ore     19,00 Anime 

 

Sabato 4 settembre 

Ore     18,30 Dalla Libera Ines 

(30°) 

 

Domenica 5 settembre 

Ore      7,30 Anime 

   “      9,30 Per la Comunità 

   “    11,00 Anime 

   “    18,30 Anime 

 

Lunedì 6 settembre 

Ore     19,00 Anime 

 

Martedì 7 settembre 

Ore     19,00 Anime 

 

Mercoledì 8 settembre 

Ore     19,00  Ruzza Giorgio e 

def.ti fam. + Soffia Liliana 

 

Giovedì 9 settembre 

Ore     19,00 Anime 

 

Venerdì 10 settembre 

Ore     19,00 Anime 

 

Sabato 11 settembre 

Ore     18,30 Anime 

 

Domenica 12 settembre 

Ore      7,30 Paolo Anime 

   “      9,30 Anime 

   “    11,00 Per la Comunità 

   “    18,30 Anime 


