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Foglietto n. 38      21  novembre 2021 
 

Questa domenica è la festa di Cristo Re! Si chiude un anno liturgico e ci si predi-
spone ad un nuovo inizio con l’Avvento. Al credente si prospetta l’orizzonte lumi-
noso costituito da questo Re. Nel Vangelo però non ci viene presentata una visione 
solenne ma al contrario nel momento della sua umiliazione, e precisamente durante 
il processo subito davanti a Pilato che poi lo condannerà a morte. L’innocente si 
sacrifica per amore dell’umanità. Il governatore romano, un uomo, un rappresen-
tante di quel potere che per mantenersi non esita a calpestare la giustizia e la 
verità ( Gesù era innocente e Pilato lo sapeva bene, ma gli conveniva compiacere 
chi lo voleva morto ). La verità! Più che la regalità, sembra questo il tema del 
dialogo tra i due nell’affermare davanti a tutti la verità riguardo a Dio e all’uomo, 
ecco il motivo per cui il Figlio di Dio si è fatto uomo.  
“ Dunque tu sei Re ? “, gli chiede Pilato, e Gesù risponde: “ Tu lo dici; io sono re. 
E per questo io sono nato e per questo sono venuto al mondo: per dare testimo-
nianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce “. 
Ha ancora senso parlare di regalità in un contesto religioso? Penso proprio di no. 
Ma può aiutare a riflettere sui poteri che vengono esercitati nella vita da qualsiasi 
autorità, sull’importanza di essere persone vere e che lottano per la verità e su 
quale importanza diamo a Dio nelle nostre scelte e nei nostri rapporti.  
Gesù è Re della mia vita, perché cerco di vivere da persona vera, retta, e corretta.   
 
Grazie          Don Gilberto 
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COSA SUCCEDE IN PARROCCHIA E IN VICARIATO 
 

Lunedì 22 novembre:  

Ore 16.15 – catechesi 5° elementare – anno dei Sacramenti 

Ore 16.15 – catechesi 1° elementare - 1 evangelizzazione 

Ore 16.15 -  catechesi 2° elementare - 1 tappa 

Ore 16.15 – catechesi 3° elementare - 2 tappa 

Ore 16.15 – catechesi 4° elementare - 3 tappa

Martedì 23:  

Ore 15.00 – 1° media – anno dei Sacramenti 

Ore 16.15 – 5° elementare – anno dei Sacramenti  

Ore 18.00 – 2° media – anno della Fraternità con animatori ACR 

Ore 21.00 – Coro Vox  

Ore 21.00 – Consiglio per la Gestione Economica ( CPGE) 

Mercoledì 24:  

Ore 15.00 – 1° media – anno dei Sacramenti  

Ore 16.15 – 5° elementare – anno dei Sacramenti  

Ore 16.15 – 1° elementare - 1 evangelizzazione 

Ore 16.15 – 3° elementare – 2 tappa 

Ore 16.15 – 4° elementare – 3 tappa  

Ore 18.00 – 2° media – anno della Fraternità con animatori ACR  

 

Giovedì 25 :  

Ore 9.30 – Congrega preti del vicariato a Ronchi 

Ore 15.00 – 1° media – anno dei Sacramenti  

 

Venerdì 26 : 

 Ore 16.15 – 5° elementare – anno dei Sacramenti  

 

Sabato 27: 

Ore 16.00 - Attività Scout 

Ore 16.00 – BATTESIMO di SENATORE CAMILLA E SOFIA  

     figlie di Diego e Martina . Accogliamo con gioia queste  

     sorelline e auguriamo loro di crescere sane e forti !  



 
Riviste “La Difesa del Popolo” e  “Dall’alba al tramonto“: 

dal mese di dicembre 2021 non sarà più possibile avere  
le riviste nei contenitori alle porte della chiesa.  
Si invitano gli interessati a richiedere l’abbonamento per la 
consegna a casa tramite posta (sarà comunque possibile 
rivolgersi per tale sottoscrizione anche in canonica).  
 
 
ADESIONI ALL’A.C. – Domenica 28 novembre e dome-
nica 5 dicembre, fuori della chiesa e in patronato, dalle ore 
10 alle 12.30 verranno raccolte le adesioni all’Azione Cat-
tolica. 
 
 
AUTISTI per Associazione Centro Anziani di Limena.  
In un’ottica di collaborazione e per favorire un servizio im-
portante per gli anziani della parrocchia e del comune, in-
vito chi ne avesse la disponibilità a dare una mano per il 
trasporto di anziani che necessitano di visite in ospedale. 
Penso che una volta alla settimana renderebbe il servizio 
leggero, ma molto importante e apprezzato dai singoli e 
dalla comunità.  

 
 

CARITAS – LIMENA  

ORARI del progetto MANO AMICA : 

MARTEDI’ : ORE 15 – 19  PER RICEVIMENTO INDUMENTI 

SABATO  : ORE 14 – 19  APERTURA  

  



INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

 

Domenica 21 novembre 

Ore    7,30 Per la Comunità  

   “    9,30 Tiziano e genitori  

   “   11,00 Edoardo, Cristiana e def. fam. Mason + Scaldaferro Guido 

   e Leonilda + Lovison Angelo 

   “   18,30 Def. fam. Zuin 

   

 

Lunedì  22  novembre 

Ore  19,00 Benedetto e Antonio + Celeghin Antonio, suor Benvenuta, 

   suor Gabriella e suor Cecilia 

 

Martedì  23 novembre  

Ore  19,00 Anime 

 

Mercoledì 24 novembre 

Ore  19,00 Silvio Marin  + Caoduro Luigia + Salmaso Olinda 

 

Giovedì 25 novembre 

Ore  19,00 Gastone + De Tomi Nicola + Masiero Gianni + Maria  

   Simonaggio, Giselda e Angelo Piva 

 

Venerdì 26 novembre 

Ore  19,00 Ragazzo Maria e Lovison Luigi + Lorenzo e Armando 

 

Sabato 27 novembre 

Ore  18,30 Lorenzato Thomas + def. fam. Brocca-Pinton + Rampazzo 

   Luigino + Chillon Italia e def. fam. + Ada e Sante + Bano 

   Gino e Zago Rita + Breda Paolo e def. fam. Barban  

 

Domenica 28 novembre 

Ore    7,30 Per la Comunità  

   “    9,30 Sabbadin Attilio e Ruggero + Angelo e Martinello Ada 

   “   11,00 Fernando, Fanny e Aldo 

   “   18,30 Giorgio Ruzza  


