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COSA RESTA DELLA VITA … 

Mi ha fatto molto pensare, in questa settimana i racconti delle 

varie persone che hanno terminato il loro percorso di vita. 

Quante storie intense, piene di scelte, a volte di fatiche e di gioie 

molto spesso di amore per la vita e le persone della propria 

famiglia. Ma mi ha impressionato soprattutto, tutto il movimento 

di pensiero che si è creato in occasione della inaspettata morte 

di David Maria Sassoli, presidente del parlamento europeo. 

Gentilezza, garbo, capacità di ascolto, empatia, passione vera per 

i poveri, uomo dalla profonda interiorità e con una intelligenza 

acuta ma anche decisa e tenace. Lo schieramento politico non ha 

impedito di riconoscere il valore e la grandezza di una persona di 

questo calibro. Era da tanto tempo che non sentivo parlare così 

intensamente e con verità di una persona e soprattutto di un 

politico. E vi devo dire che per me è stato ed è edificante e 

incoraggiante riscoprire che la rettitudine, il bene, la grandezza 

umana di una persona di spessore emerge sempre perché nel 

tempo ha seminato, ha seminato bene, con onestà e correttezza.  

E’ un incitamento anche per noi a essere e a diventare sempre 

più persone credibili, coerenti, umili. E’ proprio vero che un 

sorriso, una stretta di mano, una capacità relazionale di qualità 

affascina e coinvolge a 360 gradi e in maniera trasversale. 

Ringrazio il Signore per il segno di quest’uomo e prego perché 

che ne siano tanti di uomini di questo calibro.  

   don Gilberto 



   

ORDINAZIONE EPISCOPALE   
Domenica 16 alle ore16.30 nella cattedrale di Padova,  
don GIAMPAOLO DIANIN, attuale rettore del Seminario 
diventerà vescovo di Chioggia.  
Con la preghiera e con affetto lo accompagniamo in questa 
nuova missione, il Signore gli sia vicino nel nuovo viaggio che 
intraprende.  
 

 

 
 

              

 

 
ANIMAZIONE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA delle ore 9.30 

da parte dei RAGAZZI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

DOMENICA 16 GENNAIO – RAGAZZI DI QUINTA ELEMENTARE 
DOMENICA 23 GENNAIO – RAGAZZI DI QUARTA ELEMENTARE 

 

Lunedì 17 gennaio ’22  
Coordinamento Pastorale Vicariale  
Ore 21 presso il centro parrocchiale di Ronchi  

UNA BUONA E BELLA NOTIZIA !!!!  
GIUBILEO PER LA NASCITA DI S. LUCIA FILIPPINI 
Quest’anno ricorre il 350° anniversario della nascita di S. Lucia 
Filippini; dal 13 gennaio 2022 al 13 gennaio 2023, in tutti i luo-
ghi dove lavorano e vivono l’ordine delle nostre suore, Papa 
Francesco ha concesso la possibilità di ottenere l’indulgenza 
plenaria, per sé e per i propri cari, mettendo in pratica la con-
fessione, la recita del credo, la preghiera per il Santo Padre.   
Insieme penseremo, tempi e modi per vivere come comunità 
cristiana, come scuola e come singole persone questa occa-
sione che ci viene offerta. Gioiamo con le nostre suore, Suor 
Luciana e Suor Maria Grazia per questo momento di grazia  
che coinvolge la loro famiglia religiosa.  



   

CELEBRAZIONE ECUMENICA  
 

LA NOSTRA PARROCCHIA OSPITERÀ ANCHE QUEST’ANNO  
LA VEGLIA NELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI  

ALLA QUALE SONO STATI INVITATI TUTTI I RAPPRENTANTI 
DELLE VARIE CHIESE CRISTIANE PRESENTI SUL TERRITORIO 

LUNEDI 24 GENNAIO – ORE 21.00 
Saranno presenti le comunità cristiane romene,  

greco-ortodossa, avventista del settimo giorno, evangelica 
luterana, chiesa evangelica metodista.  

  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE  

“SANTA LUCIA FILIPPINI” 
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  
PER I BAMBINI NATI NEL 2019  

CHE COMPIONO I TRE ANNI ENTRO IL 31/12/2022; 
I BAMBINI NATI NEL 2020  

CHE COMPIONO I TRE ANNI ENTRO IL 30/4/2023 VERRANNO 
ACCETTATI SE CI SONO POSTI DISPONIBILI. 

 

Coloro che desiderano visitare la scuola possono telefonare e concordare un 
appuntamento con la coordinatrice (tel.  049.76.76.62 orario d’ufficio) 
Per chi avesse necessità di richiedere il trasporto scolastico dovrà rivolgersi 
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Limena entro giugno 2022.  
 

CHIARASTELLA - …… grazie grazie grazie  
Durante le ultime settimane di Avvento gli educatori di AC, i ra-
gazzi dell’anno della fraternità e altre persone sono passate per 
le vie della parrocchia portando alle famiglie l’annuncio della na-

scita del Signore, con i canti della “ Ciarastea”. 
Grazie a tutte le famiglie che hanno aperto e accolto. Con il loro 
contributo sono stati raccolti 2.620,50 euro, che saranno utiliz-

zati per sostenere le attività dell’assocazione. 
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Domenica 16 gennaio – II del Tempo ordinario 

ore   7.30 Per la Comunità 

ore   9.30 Nicoletta Sabbadin (21° ann.) + Sandra Maragno 

ore 11.00 Corrado Bedin e def. fam. + Ghion Massimo e Aldo + Barollo 

Maria Grazia 

ore 18.30 Anime  

Lunedì 17 gennaio 

ore 19.00 secondo intenzioni dell’offerente 

Martedì 18 gennaio 

ore 19.00 secondo intenzioni dell’offerente + Segato Silvio 

Mercoledì 19 gennaio  

ore 19.00 Anime  

Giovedì 20 gennaio 

ore 19.00 Anime   

Venerdì 21 gennaio 

ore 19.00 Agnese e Giovanni 

Sabato 22 gennaio  

Ore 18.30  Agnese e Cornelio + def. fam. Bettio-Venturini 

Domenica 23 gennaio – III del Tempo ordinario 

ore   7.30 Rettore Esaudino  

ore   9.30 Beltrame Giuseppe, Adele e def. fam. 

ore 11.00 Trevisan Alessandro e def. fam. + Fernando, Maria e fam., 

Aldo e Anna + Verbugno Alice (12° anniv.) e Lovison Angelo 

ore 18.30 Per la Comunità   
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