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Ripartiamo con un nuovo anno 

Le attese, i desideri e le speranze che riponiamo nel tempo che ci 
aspetta sono tante. Ma non può essere solo un’attesa sterile del 
tempo che verrà. Quello che ci deve caratterizzare e animare è un 
atteggiamento diverso, nuovo… Consapevoli che non siamo soli ma il 
Signore, in ogni circostanza, cammina con noi.  
Forse rifaremo le stesse cose, incontreremo le stesse persone, 
ripeteremo magari anche gli stessi errori ma non siamo più quelli dello 
scorso anno. Abbiamo un anno in più e questo lo possiamo e dobbiamo 
mostrare con atteggiamenti intelligenti e capaci di impastare ancora di 
più la vita con la nostra fede in Gesù nato, vissuto, morto, risorto e 
vivente! Il periodo delle feste natalizie, con la fine dell’anno e l’inizio 
di uno nuovo, porta con sé per tante persone un po’ di malinconia e 
magari di nostalgia, un po’ perché siamo cresciuti e la poesia si è persa 
per strada, un po’ perché tante persone se ne sono andate, un po’ 
perché siamo diventati tutti più materialisti e meno capaci di leggere 
le cose, gli avvenimenti e il tempo con gli occhi del cuore. Ci siamo 
abituati alle feste, ma la vita va vissuta ogni giorno con rinnovato 
impegno e desiderio di scoprire in quale direzione il Signore vuole 
condurci. Anche se la vita ci rende smaliziati, la genuinità e la 
spontaneità va nutrita con i sentimenti semplici ed essenziali. 
Il tempo che abbiamo davanti è nuova occasione, nuova possibilità di 
trasformare la vita in dono per noi stessi e per gli altri.  

BUON NATALE E BUON ANNO A TUTTI 
perché possiamo ritrovare ENERGIE E SLANCIO POSITIVO 

don Gilberto con don Tarcisio, don Cipriano e don Davide 



  

 

CONCORSO PRESEPI: invia la foto del tuo presepe a 

concorsopresepilimena@gmail.com 
e scrivi in poche parole perché è bello fare il presepe. 

 

                                Sulla pagina Facebook “Parrocchia di Limena”                 

                                dal 27 dicembre al 2 gennaio sarà possibile                

                                votare i più belli cliccando mi piace alle foto.            
                                La premiazione dei primi classificati sarà il 6                  

                                gennaio, giorno dell’Epifania, al termine della  

                                messa delle 11.00.    

               

BUSTA DI NATALE 
All’interno di questo bollettino di avvisi trovate una busta che serve 
per raccogliere l’offerta natalizia per la parrocchia. Le spese sono 
molte e a volte anche ingenti, conto sulla vostra generosità.  
La parrocchia non ha rendite, può affrontare la quotidianità solo con il 
contributo delle persone che sentono di farne parte.  Grazie! 

     

31 DICEMBRE 2021 – È L’ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 
NELLA MESSA VESPERTINA DELLE ORE 18.30, RINGRAZIEREMO IL SIGNORE 
PER QUANTO DI BUONO ABBIAMO VISSUTO E INCONTRATO LUNGO IL 
PERCORSO DELL’ANNO.  
CANTEREMO O RECITEREMO IL TE DEUM E RICORDEREMO TUTTE LE 
PERSONE CARE, PARENTI E AMICI CHE HANNO LASCIATO LA COMUNITA’ PER 
UNIRSI ALLA GRANDE SCHIERA DELLA FAMIGLIA DI DIO. COLORO CHE SONO 
MORTI, NON CI HANNO LASCIATI, CI HANNO SOLO CI PRECEDONO NELLA 
CASA DEL PADRE. 

          
 

Domenica 26 alle 17.00 BATTESIMO di AMEDEA MARIA SAVIN, 

figlia di Gabriel e di Diana Catre.  

Benvenuta a lei e buona strada ai genitori! 

 



   

CHIERICHETTI 
RINNOVO L’INVITO AI GENITORI AD INVOGLIARE I PROPRI FIGLI E FIGLIE 
A SERVIRE ALL’ALTARE, PER UNA CELEBRAZIONE DOMENICALE PIÙ 
BELLA E PARTECIPATA, DOVE I RAGAZZI E LE RAGAZZE POSSONO 
OFFRIRE IL LORO PICCOLO MA IMPORTANTE CONTRIBUTO. QUESTO 
PERMETTE LORO DI SENTIRSI UTILI, DI NON RESTARE PASSIVI E DI 
IMPARARE AD ESSERE PRECISI E CAPACI NEI PICCOLI GESTI RICHIESTI.  
GRAZIE A COLORO CHE HANNO GIA’ RACCOLTO L’INVITO E A CHI SI 
PRESTERÀ A RENDERE PIÙ BELLE E ATTIVE LE NOSTRE CELEBRAZIONI.   

 

 

GRUPPI GIOVANISSIMI – dalla prima alla quinta superiore 
Stiamo cercando di ripartire con questa fascia di età. La forza del gruppo è 
determinante per dare futuro alla nostra comunità. Abbiamo bisogno dell’aiuto di 
tutti: dei genitori perché spronino i ragazzi, degli educatori perché siano stimolanti 
e di esempio, dei ragazzi perché trovino un gruppo dove possano crescere e 
confrontarsi con serenità e libertà, coinvolgendo essi stessi i loro coetanei.  

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Riprenderemo gli incontri dopo la festa dell’Epifania. 
Sarebbe bello che ogni domenica ci fosse un gruppo o una classe che anima 
la celebrazione eucaristica rendendola veramente un bel momento di 
incontro e di festa. Dopo aver consultato con i catechisti, vorrei proporre un 
calendario dove ogni domenica viene invitato un gruppo che animerà 
l’eucarestia, cercando di renderla momento di festa per tutti. Ai genitori 
chiedo disponibilità e condivisione nel favorire la partecipazione, loro 
personale e quella dei ragazzi. Obiettivo non è ricevere i sacramenti e punto! 
Obiettivo è costruire una comunità di persone che si ritrovano nel Signore.   
 

INCONTRO DI NATALE  
PER GLI ANIMATORI E I GIOVANI 

Martedì 28 dicembre alle ore 21.00 sono invitati gli 
animatori di Azione Cattolica e tutti i giovani (dai 18 
ai 30 anni) che volessero partecipare per un 
momento digestivo dopo le abbuffate natalizie, 
d’incontro e di preghiera insieme, in semplicità 
come chiede il Natale. 
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Domenica 26 dicembre – Sacra Famiglia  

ore   7.30 Per la Comunità 

ore   9.30 Sabbadin Nicoletta + Bizzotto Dino 

ore 11.00 Piccolo Ines e Ramina Ezio + Lovison Angelo 

ore 18.30 Bandiera Giuseppina e figli + Olindo + Toffanin Silvano, Rita 

e Fabio + Antonio Marin  

Lunedì 27 dicembre 

ore 19.00 Lorenzato Thomas + Rampazzo Luigino + Ricucci Francesco 

e Michelina + Scanferla Mario (5° anniv.) 

Martedì 28 dicembre 

ore 19.00 Ruzza Giorgio + Alibardi Francesca (30°) + Franco + Linda e Gio-

vanni 

Mercoledì 29 dicembre  

ore 19.00 Imbalzano Patrizia + Panella Ida e Michele + Tognazzo Um-

berto 

Giovedì 30 dicembre 

ore 19.00 Daniele 

Venerdì 31 dicembre 

ore 18.30 Te deum e ricordo dei defunti dell’anno 2021 

  

Sabato 1 gennaio 2022 – Santa Maria Madre di Dio  

ore   8.30  

ore   9.30  

ore  11.00 Per la Comunità 

Ore 18.30  Zin Letizio (10° anniv.) + Ragazzo Alberto 

Domenica 2 gennaio 2022 – II Domenica dopo Natale 

ore   7.30 Def. fam. Dalla Libera 

ore   9.30 Cristina, Rosetta, Ivo e Bianca + Lino Pierina e Tiziano + def. 

fam. Minotto Alessandro 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 18.30 Bazzega Giovanni 
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