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Foglietto parrocchiale n. 17/2022 – 24 aprile 2022 
 

  

 SIAMO stati a Roma a trovare Papa Francesco e … 

   

Lunedì di Pasquetta, in piazza San Pietro, assieme a papa Francesco, tra 

gli 80.000 adolescenti da tutta Italia c’erano anche 20 nostri ragazzi e 

ragazze di 2^ media, del gruppo della fraternità. Grazie all’ospitalità delle 

suore di Santa Lucia Filippini, hanno potuto restare un giorno in più e così 

visitare almeno un po’ Roma: molti di loro non c’erano mai stati! 

In treno, sulla via del ritorno, abbiamo chiesto loro la cosa più bella di 

questi due giorni. “Vedere il papa da vicino” è stata la risposta più 

frequente; ma anche “essere stati tutti insieme, con gli amici” e “aver visto 

dal vivo luoghi e monumenti conosciuti solo sui libri o in tv”. Tra gli aspetti 

più divertenti, oltre a vedere tanta gente giovane tutta lì con il papa e 

salutarsi festosamente con gli altri gruppi, anche le piccole attenzioni che 

s’imparano quando si prende la metro per la prima volta, e la gioiosa 

confusione di due giorni e una notte passata insieme. 

Per le catechiste Gloria, Donatella e Mascia, assieme a Paolo e Cristina, “è 

stata una grande esperienza di vita, di fede, di speranza e di allegria sia per 

i ragazzi che per noi”. Papa Francesco ci ha ringraziato: “Grazie di essere 

qui! Questa piazza attendeva da tempo di riempirsi della vostra presenza, 

dei vostri volti e del vostro entusiasmo”.  

Ci piace portare a tutta la nostra comunità di Limena l’augurio con cui il 

papa ci ha salutato: “Coraggio, e avanti! Gesù risorto sia la forza della 

vostra vita: andate in pace e siate felici, tutti voi: in pace e con gioia!” 

    Don Davide e catechiste 



  
 

LUNEDì  25 aprile – Festa della liberazione 
Ore 11.00 – s. Messa in onore di tutti i caduti 

 

 

GREST 2022 - INCONTRI DI FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI 
Dopo il primo incontro di sabato 2 aprile, aspettiamo i ragazzi/e dalla 2^ 
superiore in su che hanno dato la loro disponibilità, e chi volesse aggiungersi: 
martedì 26 aprile, in centro parrocchiale ore 20.30-22.30. 
 

 

MERCOLEDÌ 27 APRILE – ORE 21 

ASSEMBLEA PLENARIA per tutti i COLLABORATORI della SAGRA   

QUEST’ANNO LA SAGRA SARÀ  
VENERDÌ 6, SABATO 7, DOMENICA 8 MAGGIO, 

VENERDÌ 13, SABATO 14 E DOMENICA 15 MAGGIO  
E SI SVOLGERA’ IN CENTRO PARROCCHIALE  

E NEGLI SPAZI DAVANTI E ATTORNO ALLA CHIESA.  
 

Poiché ad agosto era diventato faticoso sostenere l’organizzazione e il 
lavoro e i volontari venivano meno, il comitato ha chiesto di collocare 
questo momento di festa parrocchiale in altro periodo: si è così 
individuato maggio dove ricorre il ricordo dei Santi Felice e Fortunato. 
Altri cambiamenti e vicissitudini hanno portato a valutare e a decidere 
che fosse più opportuno utilizzare gli spazi e i locali della parrocchia al 
fine di risparmiare spese ingenti e di ricollocare la sagra lì dove è nata. 
Consapevoli che non tutti saranno contenti di questa scelta, siamo però 
motivati dal fatto che sarà (forse) più facile reperire volontari disposti a 
dare una mano e che nei nostri ambienti parrocchiali si potrà costruire 
un momento capace di fare più comunità tra i gruppi e sentirsi parte 
della parrocchia stessa.  
Grazie a tutti per la comprensione, ci auguriamo possano nascere nuove 
e belle energie collaborative perché famiglie, adulti e anziani possano 
ritrovarsi per sorridere di nuovo assieme, in un’occasione di festa. 
 

VENERDI’ 29 – Consiglio per gli Affari Economici – ORE 21 
RENDICONTO PER L’ANNO 2021 

 



  
 

DOMENICA 24 APRILE – ORE 11 
PRIMA COMUNIONE E CRESIMA DI 26 RAGAZZI DI 1^ MEDIA 

 

DOMENICA 1 MAGGIO – ORE 11 
PRIMA COMUNIONE E CRESIMA DI 26 RAGAZZI DI 1^ MEDIA 

 

PREGHIAMO PER LORO ASSIEME ALLE LORO FAMIGLIE 
IN QUESTA TAPPA IMPORTANTE DELLA LORO CRESCITA 

SPIRITUALE. 

Incontri della settimana 
 

- Martedì 26 – ore 21: Ascolto della Parola 
- Mercoledì 27 – ore 21: incontro giovanissimi 
- Venerdì  29 – ore 15: prove 2° gruppo Prima Comunione Cresima  

 

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 

 

VISITA GUIDATA E INCONTRO ALLA BASILICA DI SANTA GIUSTINA 
 

Con un gruppo di giovani sabato 30 aprile alle ore 10.30 andremo a visitare 
uno dei luoghi più importanti e forse poco conosciuti per la storia della 
nostra Chiesa; inoltre potremo conoscere da vicino l’esperienza di vita dei 
monaci benedettini che lì vivono. Chi fosse interessato (19-30 anni) può 
sentire don Davide. 

SABATO 30 APRILE, ORE 16.00:  BATTESIMO di Lorenzo GESSAROLI  
 

ACCOMPAGNAMO QUESTA CREATURA E LA SUA FAMIGLIA.  
POSSA INCONTRARE BELLE PERSONE CHE L’AIUTANO A CRESCERE  
E A PORTARE IL PROFUMO DI CRISTO NELLA VITA QUOTIDIANA.  

 



  

Parrocchia dei Santi Felice e Fortunato – Limena 
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Domenica 24 aprile – II di Pasqua 

ore   7.30 Anime 

ore   9.30 Anime 

ore 11.00 Per la comunità  

ore 18.30 Anime 

Lunedì 25 aprile   

ore 11.00 Masiero Gianni + De Tomi Nicola + Gastone + Guadagnin 

Rosetta  

Martedì 26 aprile 

ore 19.00 Peruzzo Catia 

Mercoledì 27 aprile   

ore 19.00  Lorenzato Thomas + Rampazzo Luigino + Crivellaro Anna 

+ Ricucci Michelina e Francesco 

Giovedì 28 aprile  

ore 19.00 Baglivo Francesco (1° anniv.) + Def. Fam. Donà + Ruzza 

Giorgio e secondo intenzioni offerente  

Venerdì 29 aprile  

ore 19.00 Defunti compagni classe 1969: Anna, Daniela, Nicola e 

Sandro 

Sabato 30 aprile     

ore 18.30  Def. fam. Brocca Leopoldo e Pinton Stefania + Malosso 

Letizia + def. fam. Zago e Poggi  

  Domenica 1 maggio – III di Pasqua  

ore   7.30 Anime 

ore   9.30 Per la comunità  

ore 11.00 Cavinato Amedeo e Rina  

ore 18.30 Zago Alessandro, Ester, Piergiuseppe, Emma e Giovanni  

 

 

http://www.parrocchialimena.it/

