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Questa domenica è la SECONDA DOMENICA di AVVENTO. 
Di solito siamo tutti miopi, vediamo quasi esclusivamente quello che ci sta 
immediatamente davanti. Talvolta siamo addirittura ciechi o ci rendiamo ciechi per 
evitare di vedere quello che sta accadendo. Ci fa comodo non vedere, perchè in 
questo modo possiamo evitare di cambiare o di prendere le nostre responsabilità.  
Il profeta non è colui che indovina il futuro, ma chi legge il presente sulla base di 
quello che è accaduto prima.  
Il profeta è innanzitutto la persona che ha una buona memoria e proprio per questo 
può anche prevedere il futuro. 
Di fatto le grandi leggi che regolano la storia e la convivenza umana non cambiano 
molto. 
E’ questa sapienza che ci permette di essere profeti, prendendoci le nostre 
responsabilità, oggi, davanti al futuro. Il profeta è però principalmente colui che si 
fida soprattutto di Dio: proprio perchè il Signore lo ha accompagnato fino a oggi 
può essere certo che continuerà a farlo. 
E questo vale anche per noi. 
La parola di questa settimana è: SPERANZA. 
Riusciamo ad infondere speranza nella vita e negli altri, oltre che in noi?  
UN IMPEGNO PER LA SETTIMANA: 
Provo a guardare la storia, il mio presente, quello che sta accadendo nella mia vita 
e cerco di individuare dov’è il Signore e cosa mi sta dicendo.  
 
BUONA CONTINUAZIONE DELL’AVVENTO A TUTTI! 
         Don Gilberto 



 

 

Lunedì 6 dicembre:  

Ore 16.15 – catechesi 5° elementare – anno dei Sacramenti 

Ore 16.15 -  catechesi 2° elementare - 1 tappa 

Ore 16.15 – catechesi 3° elementare - 2 tappa 

Ore 16.15 – catechesi 4° elementare - 3 tappa 

Ore 20.30 – Percorso Biblico con Giuseppe Casarin a Campo San Martino 

           “ La difficile ricerca della fraternità “ - (Gen 37, 12-38)

Martedì 7 dicembre:  

Ore 15.00 – 1° media – anno dei Sacramenti –  

Ore 16.15 – catechesi 5° elementare – anno dei Sacramenti  

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

Ore 21.00 – Coro Vox 

Ore 21.00 – in C. P. : in “ Ascolto della Parola “ 

Mercoledì 8 dicembre:  

Festa dell’Immacolata  

In mattinata verrà portata la Comunione agli ammalati a casa 
 

Giovedì 9 dicembre:  

Ore 15.00 – 1° media – anno dei Sacramenti   
 

Venerdì 10 dicembre: 

Ore 16.15 – 5° elementare – anno dei Sacramenti  
 

Sabato 11 dicembre: 

Ore 15.00 - Attività SCOUT 

 

Domenica 12 dicembre: 

Ore 11.00 – Messa con animatori ACR a seguire pranzo di condivisione  



  

ADESIONI ALL’AC  
Domenica 5 dicembre, fuori della chiesa e in pa-
tronato, dalle ore 10 alle 12.30 verranno raccolte 
le adesioni all’Azione Cattolica.  
 

L’albero di Natale: è una delle più diffuse  
usanze natalizie. L’albero è un uso di origine  
nordica, particolarmente dell’area tedesca.  
Si tratta in genere di un abete o di un  
sempreverde addobbato con palline, piccoli  
oggetti colorati, luci, festoni, dolciumi; alla base 
o sui rami si pongono piccoli regali impacchettati.  
Un tempo l’albero era sempre di origine naturale, un piccolo 
abete che veniva tagliato nel bosco e portato in casa, poi iniziò 
il commercio degli abeti coltivati e degli abeti di materiale 
plastico. L’immagine dell’albero come simbolo dell’axis mundi 
che collega il cielo sede della Divinità (specificamente la stella 
polare) e la terra, ha origini molto antiche e trova riscontro in 
diverse religioni.  

CARITAS – LIMENA  

ORARI del progetto MANO AMICA: 

MARTEDI’: ORE 15 – 19 RICEVIMENTO INDUMENTI 

SABATO: ORE 14 – 19 APERTURA 

Centro Parrocchiale  
La segreteria è aperta martedì, giovedì e sabato dalle 16,00 alle 

18,00 - tel. 049.8842567  

 e-mail:segreteriacplimena@libero.it 
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Domenica 5 dicembre – 2^ di Avvento 

ore   7.30 Anime 

ore   9.30 Cristina, Rosetta, Ivo e Bianca + Bergamin Walter  (3° ann) 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 18.30 Anime 

Lunedì  6 dicembre 

ore 19.00 Zanin Ernesto, Pittarello Ida + Sgarbossa Emanuele + Fiocco 

Maria + Massimo + Burattin Anna e Lisa 

Martedì  7 dicembre 

ore 18.30 Miotto Corona, Mason Sisto + Rossetto Pietro, Meggiolaro 

Antonietta e Maria 

Mercoledì 8 dicembre – Immacolata Concezione 

ore   7.30 Anime 

ore   9.30 Lento Maria + Marzaro Ilario 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 18.30 Zuin Stefano (1° anniv.) + Agostini Teresa 

Giovedì 9 dicembre 

ore 19.00 Raule, Vanni e Maria 

Venerdì 10 dicembre 

ore 19.00 Giorgio Ruzza e def. fam. 

Sabato 11 dicembre 

ore 18.30 Bortolozzo Natalina Norma + Luigina Pierobon e def. fam. + 

def. fam. De Rossi e Zilio + Maria Lento (30°) + Luigi Zago 

(30°) e Enrichetta (20°)  
Domenica 12 dicembre – 3^ di Avvento 

ore   7.30 Anime 

ore   9.30 Anime 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 18.30 Bressa Romi 
 

http://www.parrocchialimena.it/

