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PRESTA ORECCHI E CUORE A DIO  
Si ode con gli orecchi, si ascolta con il cuore. Udire è un fatto personale, ascol-

tare è un fatto spirituale. Un’arte, frutto di umiltà e di passione; l’arte propria 
dei bambini e degli innamorati. I bambini ascoltano con tutto. L’innamorato è 
attento come chi non vuole perdere una sola sillaba, perché ogni parola 
dell’amato potrebbe contenere un miracolo o una poesia, una dichiarazione 
d’amore bella come nessun’altra prima, nessun’altra dopo. Una delle espe-
rienze più belle, vero regalo, è sentire che una persona, in quel momento, è 
tutta per te, conti solo tu, non ci sono le ombre di altri pensieri sul fondo dei 
suoi occhi. E’ l’ascolto vero, che ti prende con sé, e ti porta via dalla tua solitu-
dine, ti guarisce dalla paura che a nessuno importi niente di te e della tua vita, 
fa scendere su di te l’abbraccio, una benedizione di cura, un polline di affetto. 
Tutti i cristiani, si sentono in dovere di offrire qualcosa: una risposta, una con-
solazione, una parola buona. Non dimentichiamo che ascoltare può essere un 
servizio ben più grande che parlare. Molte persone cercano un cuore disposto 
ad ascoltarle e non lo trovano. Trovano dei parlatori, che giocano con risposte 
preconfezionate e frasi fatte per far bella figura. Chi non sa ascoltare l’altro, 
presto non saprà neppure ascoltare Dio. Anche di fronte a Dio sarà sempre lui 
a parlare. Continuando a girare attorno a una sillaba magica: “ io “ , i miei pro-
blemi … come fosse il centro del cielo e della terra.  Mentre la parola più impor-
tante dell’universo è “ tu “.  Chi crede che il suo tempo sia troppo prezioso per 
sprecarlo ad ascoltare il prossimo, non avrà mai veramente tempo né per Dio 
né per il fratello. “ Qui ha inizio la morte della vita spirituale e alla fine non restano 
che le chiacchere spirituali, la condiscendenza fratesca che soffoca in tante belle pa-

role pie “  (D. Bonhoeffer). Chi ascolta senza entrare nella corrente di gioia o di 
dolore dell’altro, chi si preoccupa della bella risposta o della battuta efficace, 
non cammina secondo il cuore di Dio. L’ascolto vero inizia con un minimo atto 
di venerazione per l’altro. 



  

        

UNA BELLA NOTIZIA 
 

IL GIORNO DI PASQUETTA UNA VENTINA DI RAGAZZI DEL TEMPO 

DELLA FRATERNITÀ CON LE CATECHISTE, CON DON DAVIDE E 

SUOR LUCIANA PARTECIPERANNO ALL’ INCONTRO IN PIAZZA SAN 

PIETRO CON IL PAPA, A ROMA, ORGANIZZATO PER TUTTI I RAGAZZI 

ADOLESCENTI.  

UN BEL RISULTATO RAGGIUNTO DALLE NOSTRE CATECHISTE! 

UN GRAZIE A LORO PER LA PROPOSTA E IL LAVORO FATTO FINORA,  

UN GRAZIE AI GENITORI PER AVER ACCOLTO QUESTO INVITO  

A FAVORE DEI LORO FIGLI … 

CI AUGURIAMO POSSA DIVENTARE UNA BELLA ESPERIENZA DI 

GRUPPO. 

 

ANIMAZIONE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA delle ore 9.30 
 

Proseguiamo con l’invito ai vari gruppi della catechesi di partecipare e 
animare la messa delle 9.30. 

DOMENICA 27 MARZO – 3^ ELEMENTARE 
 

PRIMO INCONTRO PER ANIMATORI DEL GREST 
 

Sabato 2 aprile alle ore 16.00 in centro parrocchiale   
Invitiamo ragazzi e ragazze dalla 2^ superiore in su che  

vorrebbero essere animatori al grest (dal 13 al 25 giugno). 
 

Per quanto riguarda modalità, orari, disponibilità di posti, costi e altre 
note tecniche riguardo al grest siamo in attesa delle linee guida nazionali 
e regionali a cui dovremmo fare riferimento. 

   Un tempo per … 
Venerdì 1 aprile alle 21.00 in centro parrocchiale incontro 
per gli animatori AC allargato a tutti i giovani dai 18 ai 35 
anni in cerca di una serata di “pausa”, di un pit-stop per 
fare rifornimento per l’anima e per la vita. 

 



  

 

INCONTRI DELLA SETTIMANA dal 27 marzo al 3 aprile 
 

LUNEDI’  28 – Comunità Capi Agesci (Co.ca.) 
 

MARTEDI’ 29 – ore 21 – Ascolto della Parola  
 

MERCOLEDI’ 30 – ore 19.30 – Congrega dei preti a Limena 
MERCOLEDI’ 30 – ore 21 – Gruppi giovanissimi 
 

GIOVEDI’ 31 – ore 20.30 – Comitato gestione Scuola Filippini  
GIOVEDI’ 31 – ore 21 – CORO VOX  
 
SABATO 2 aprile – ore 15 – LUPETTI 
SABATO 2 aprile – ore 16.30 - REPARTO 
   
   
 

-  
 

 

Comunione agli anziani e agli ammalati a casa  
DOMENICA 27 MARZO, durante la mattinata i ministri della comunione 
visiteranno quanti, impossibilitati a muoversi, hanno piacere di ricevere 
l’Eucarestia.  

RACCOLTA FERRO – AVVISIAMO CHE LA RACCOLTA E’ STATA 
ORGANIZZATA PER SABATO 28 MAGGIO P.V. 
PREPARATE IL MATERIALE E AVVISATE AL MOMENTO 
OPPORTUNO.  

Baby-sitting in patronato (gestito dagli scout): 
MERCOLEDI’  9 APRILE –  MERCOLEDI’ 23 APRILE  
Giochi per adolescenti: mercoledì 6 aprile e mercoledì 18 maggio  

VIA CRUCIS VICARIALE  AL SANTUARIO DI VILLAFRANCA  

VENERDI’  1 APRILE DALLE ORE 20.30  
SIETE INVITATI A PARTECIPARE A QUESTO MOMENTO DEL VICARIATO  
DI LIMENA 
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Domenica 27 marzo – IV° Domenica di Quaresima 

ore   7.30 Rampazzo Luigino  

ore   9.30 Gemmo Vittoria 

ore 11.00 Per la comunità 

ore 18.30 Lorenzato Thomas + Guadagnin Rosetta e def. fam.  

Lunedì 28 marzo  

ore 19.00 Ricucci Francesco e Michelina + Amabile e Benedetto + Se-

condo intenzione dell’offerente 

Martedì 29 marzo 

ore 19.00 Daniele + Secondo intenzione dell’offerente + Catia Peruzzo 

Mercoledì 30 marzo  

ore 19.00  Scattolin Anna in Masiero + Lago Luigia (4° mese)  

Giovedì 31 marzo  

ore 19.00 Perosa Ottaviana (2°)   

Venerdì 1 aprile  

ore 16.00 

ore 19.00  
Via Crucis 
Cecchini Bruno + Fantin Afra Maria  

Sabato 2 aprile  

ore 18.30  Rosalia, Luigi, Antonio ed Enrico + Piggio Ferdinando  

  Domenica 3 aprile – V° Domenica di Quaresima  

ore   7.30 Anime  

ore   9.30 Segato Silvio + Cristina, Rosetta, Ivo e Bianca + Sabbadin 

Nicoletta e def. fam.  

ore 11.00 Def. fam. Cerato, Gaetano, Elena, Rino, Mario e Guerra 

Giuseppe + Massimo 

ore 18.30 Per la comunità  

 

 

          
 

PREGHIERA PER LA PACE in UCRAINA e in tutto il mondo 
Dal lunedì al venerdì in chiesa chiediamo l’intercessione di Maria madre della 
Pace pregando il rosario alle ore 15.30 e alle ore 18.30.  

http://www.parrocchialimena.it/

