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Questa domenica è la TERZA DOMENICA di AVVENTO. 
Uno dei motivi per cui di solito rinunciamo ai nostri desideri è legato alla nostra 
visone realistica del mondo. Non crediamo più ai sogni, ci sembrano impossibili. Il 
corso degli eventi sembra prendere una piega inevitabile. Ci lasciamo prendere 
dalle paure perché ormai le situazioni appaiono determinate.  
La ragione ci dice che non è possibile, eppure il cuore forse continua a sperare. 
Dove sta la voce di Dio in tutto questo? Qual è la forza dell’amore?  
La Parola di Dio ci parla molte volte di questa capacità di sorprenderci, di non dare 
per scontato e di non arrenderci. 
Dio può trasformare le situazioni umane attraverso percorsi che solo lui sa 
costruire. Sono a volte le nostre resistenze, la nostra rigidità e soprattutto la 
nostra sfiducia che impediscono a Dio di operare.  
Vivere con carità e vivere con amore, a volte, ha perso di significato, noi non 
vogliamo perdere questa spinta ideale che diventa linfa vitale per le relazioni 
quotidiane.  
Ogni gesto compiuto con amore apre un mondo indescrivibile … abbiamo la 
possibilità di lasciare una segno dentro questo nostro mondo.  
 
UN IMPEGNO  
Mi chiedo: “ A cosa ho rinunciato per mancanza di fiducia nel Signore ? “ 
Provo a rimettere nelle sue mani quella situazione.  
CHE SIA UNA BUONA TERZA SETTIMANA DI AVVENTO PER TUTTI! 
 
         Don Gilberto 



 

Lunedì 13 dicembre:  

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 14 dicembre:  

Ore 15.00 – 1° media – anno dei Sacramenti –  

Ore 16.15 – catechesi 5° elementare – anno dei Sacramenti  

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

Ore 21.00 – Coro Vox

Mercoledì 15 dicembre:  

Ore 16.15 -  catechesi 1° elementare – 1 evangelizzazione 

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

Ore 21 – PRIMA E SECONDA SUPERIORE 

Ore 21 – TERZA SUPERIORE 

Ore 21 – CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Giovedì 16 dicembre:  

Ore 15.00 – 1° media – anno dei Sacramenti   
 

Venerdì 17 dicembre: 

Ore 16.15 – 5° elementare – anno dei Sacramenti  
 

Sabato 18 dicembre: 

Ore 15.00 - Attività SCOUT 

 

Domenica 19 dicembre: 

Ore 9.30 – Benedizione dei BAMBINELLI 



  

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 
Domenica 19, alla Messa delle 9.30, invitiamo 
tutti i ragazzi a portare il Bambino Gesù per il 

loro presepe che saranno benedetti. 

IL   PRESEPE :   case,   strade,    fuochi,               
ruscelli  e  ovviamente  la Sacra Famiglia  
assieme  ad  altri  personaggi  ed animali  
fanno rivivere  la  Natività.  La  tradizione  
della  rappresentazione  della  nascita  di  
Gesù è un patrimonio della cultura italiana derivata da 
tradizioni medievali. “Presepe”: presepe significa “mangiatoia”.  
Rimanda alla stalla nella quale fu collocato il Bambino Gesù 
alla sua nascita. Nei vangeli apocrifi si parla di una grotta, del 
bue e dell’asinello che con il loro alito riscaldano il piccolo 
Gesù. Notte di Natale anno 1223 San Francesco lo 
rappresentò a Greccio, in provincia di Rieti. Con l’aiuto di 
pastori, contadini, nobili e frati del luogo il Poverello di Assisi 
diede vita a quella che viene ritenuta la prima rievocazione 
della Natività all’interno di una grotta. E Giotto ne fu uno dei 
grandi interpreti rappresentandolo.  
  

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 12 dicembre – 3^ di Avvento 

ore   7.30 Anime 

ore   9.30 Anime 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 18.30 Bressa Romi 

Lunedì  13 dicembre 

ore 19.00 Lucia e Abramo + Scarso Riccardo, Dorina, Antonietta, Ame-

lia e Luciano + Panella Ida e Michele + Secondo intenzione 

dell’offerente 

Martedì  14 dicembre 

ore 19.00 Leonardi Rita + Lago Luigina Lia (14°) e Mason Dorino + Se-

condo intenzione dell’offerente 

Mercoledì 15 dicembre  

ore 19.00 Dina Isabella (3° ann.) + Bilato Bruno e Altieri Albertina  

Giovedì 16 dicembre 

ore 19.00 Piccolo Niccolò + Mason Alfonso + Alibardi  Francesca  

Venerdì 17 dicembre 

ore 19.00 Zampieron Maria + Zanardi Marino   

Sabato 18 dicembre 

ore 18.30 Segato Silvio + Giorgio + def. fam. Briocca-Pinton + Pecin 

Quinto Gianni + Sante e Ada + Baldin Vittorio + Piggio An-

tonio  
Domenica 19 dicembre – 4^ di Avvento 

ore   7.30 Paolo  

ore   9.30 Maria, Bruno e Aldo 

ore 11.00 Anime 

ore 18.30 Per la Comunità 
 

http://www.parrocchialimena.it/

