
  

 

– LIMENA – 
   

Foglietto parrocchiale n. 14/2022 – 3 aprile 2022 
 

  

Autorizzati ad aver fiducia 
 

Di fronte all’impresa di “aggiustare il mondo“ gli uomini e le 

donne di questo tempo e di questa terra sono autorizzati ad 

avere fiducia.  

La nostra storia con i suoi splendori e le sue tragedie, la nostra 

tradizione culturale, le acquisizioni della scienza e della 

tecnologia, la nostra capacità di stabilire relazioni, di 

intraprendenza, di efficienza, di pazienza, di organizzazione ci 

danno buone ragioni per ritenere ingiustificato l’atteggiamento 

rinunciatario che talora si diffonde e spegne la voglia di vivere e 

di dare vita, di resistere e di osare, di sognare e farsi avanti per le 

responsabilità.  

La persuasione che la vita sia una vocazione e che chiami alla 

responsabilità è caratteristica della nostra cultura, per cui 

abbiamo buone ragioni per avere stima di noi stessi e alimentare 

la convinzione che tocca a noi, a noi tutti, dare a ognuno, ma 

specialmente ai giovani, la forza per resistere alla tentazione di 

accomodarsi nel presente, nel precario, nel vivere la vita come un 

giocattolo che poi si butta via. 
 

      tratto da Tocca a noi, tutti insieme  
      di Mario Delpini, vescovo di Milano 



  
 

Progetto di CREATIVITÀ e AMICIZIA per RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI 
 

È ripresa anche questa bella iniziativa negli spazi del nostro centro 
parrocchiale, con la presenza fissa di alcuni volontari. I genitori possono 
incontrarsi in un’altra stanza per stare in compagnia o per qualche attività. 
Per accedere al piano superiore del centro parrocchiale è disponibile 
l’ascensore. Gli incontri si svolgono il venerdì pomeriggio, dalle 16.00 alle 
18.00, ogni 15 giorni a partire da venerdì 8 aprile. Per info Lucia 3333452266 
 

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE 
 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  
 DALLE ORE 9.30 ALLE 12 
 DALLE ORE 15.30 ALLE 18.30 per certificati e ordinare intenzioni di Messe 
 
DON GILBERTO RICEVE: 
 IL MARTEDÌ, IL MERCOLEDÌ, IL VENERDÌ MATTINA DALLE 9.30 ALLE 12 
 È PREFERIBILE FISSARE PRIMA UN APPUNTAMENTO (tel. 049 767523) 

 

INCONTRI DELLA SETTIMANA dal 3 al 10 aprile 
 

LUNEDI’ 4  –  ORE 21 - LECTIO con GIUSEPPE CASARIN a Campo San Martino 
            “La fraternità, benedizione per tutti” 

 

MARTEDI’ 5 – ore 21 – Ascolto della Parola / ore 21 – CORO VOX 
 

MERCOLEDI’ 6 – TERZO INCONTRO PER GIOVANI E ADULTI CON  
DON CARLO BROCCARDO: “Ha ancora senso parlare di vita eterna?” 
 

MERCOLEDI’ 6 – ore 21 – Gruppi giovanissimi 
 
 

VENERDI’ 8 – ORE 16 – VIA CRUCIS  
 

SABATO 9 – ore 15 LUPETTI / ore 16.30 REPARTO 
   
   
 

-  
 

 

ANIMAZIONE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA delle ore 9.30 
 

DOMENICA 3 APRILE – la liturgia è animata dalla 3^ ELEMENTARE 
 



  

MERCOLEDI’ 6 APRILE – ore 21 in chiesa 
“HA ANCORA SENSO PARLARE DI VITA ETERNA, DI PARADISO, OGGI?”  
Ci accompagna nella riflessione il prof. don Carlo Broccardo, insegnante di 

teologia biblica a Padova e direttore dell’Ufficio per l’annuncio e la catechesi.  
 

   

ULIVO: DOMENICA DELLE PALME 
BENEDIZIONE DELL’ULIVO PRIMA DELLA MESSA DELLE 9.30 E DELLE 11 
CON PROCESSIONE DALLA SCUOLA MATERNA ALLA CHIESA.  
 

Abbiamo accolto:  
- presso la nostra scuola materna, una nonna con il nipote. 
- presso l’appartamento (sopra il patronato vecchio) una mamma con 

quattro figli.  
Tutti provengono dall’Ucraina e non hanno più una casa dove vivere. Ci è 
sembrato cosa buona mettere a disposizione per quest’emergenza gli 
spazi che abbiamo. Se qualcuno vuole contribuire per le spese di vitto o 
per le utenze può dare il proprio contributo in una busta alla Caritas 
parrocchiale, specificando il proprio desiderio. Quanto fatto speriamo sia 
espressione di una comunità che si preoccupa di chi è in difficoltà. 

Domenica 3 aprile, ore 9.30 
Battesimo di XOLE ANNA, XOLE ALEXANDER E XOLE ANGELICA, 

figli di Leonard e Masiero Romina. 
Accogliamo con gioia queste tre piccole creature. 

Scrivi Signore i loro nomi nel libro della vita! 
 

FESTA DELLE PALME con l’ACR e il vescovo CLAUDIO 
per ragazzi e ragazze dalla 4^ elementare alla 2^ media 

 

Ritrovo alle 9.15 a Limena con gli educatori per la messa; seguiranno la pre-
parazione degli ulivi con giochi e attività, il pranzo al sacco. Alle 13.30 par-
tenza in bici verso Padova dove vivremo la festa con amici da tutte le par-
rocchie della nostra diocesi. Alle 17.15 è prevista la partenza per il rientro. 
Cosa serve? Pranzo al sacco, bici e lucchetto. Per info: Martina 3474984508 
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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. + Mason Cesare (3°ann.) + Attilio 

Andrigo 

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

Giuseppe + Massimo 

ore 18.30 Per la comunità  

Lunedì 4 aprile  

ore 19.00 Panella Ida e Michele + Filomena 

Martedì 5 aprile 

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

Carlo e Dorina 

Mercoledì 6 aprile   

ore 19.00  Anime 

Giovedì 7 aprile   

ore 19.00 Anime   

Venerdì 8 aprile  

ore 16.00 

ore 19.00  
Via Crucis 

Achille Aggujaro + Graziella + Malvestio Pasqua e Antonio 

Sabato 9 aprile  

ore 18.30  Zanon Angelo (10° ann.) + Ramina Mario (13° ann.) e Cesira 

+ Bolis Armida 

  Domenica 10 aprile – delle Palme 

ore   7.30 Anime  

ore   9.30 Def. fam. Borghin e Prevedello + padre Claudio Cappellaro, 

Gianfranco + Beltrame Giuseppe e Adele 

ore 11.00 Per la comunità 

ore 18.30 Anime 

 

 

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/

