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 SACRAMENTI, DONI DEL SIGNORE 

Con questa domenica completiamo la cresima e la prima comunione di 

52 ragazzi e ragazze di prima media. Si completa per loro quel percorso 

d’iniziazione che l’introduce alla vita cristiana.  

È interessante proprio questo aspetto: il cammino che dal battesimo, 

attraverso anche gli anni di catechesi, porta a questi due sacramenti, 

vorrebbe essere un inizio, un’apertura; a volte si ha invece l’impressione 

che la celebrazione di cresima e comunione rischi di essere un traguardo 

più che una partenza. Non è così: la prima comunione si chiama appunto 

prima perché poi si spera ce ne sia una seconda, una terza e così via, di 

domenica in domenica. D’altronde, se il Corpo di Cristo è il pane del 

cammino, è prendendo parte a quella particolare mensa che è l’eucaristia 

che possiamo trovare quel cibo che ci tiene in piedi, che ci dà forza ed 

energia per vivere da cristiani, che poco a poco ci trasforma e ci rende 

parte viva della Chiesa. Per questo Gesù c’invita: «Venite a mangiare». 

E il dono dello Spirito Santo, ricevuto nella cresima, conferma l’alleanza 

che Dio aveva fatto con noi il giorno del nostro battesimo. L’unzione con 

l’olio del crisma, che i nostri ragazzi hanno ricevuto, li rafforza nella lotta 

contro il male che dovranno affrontare nella vita. Non da soli, però: Gesù 

Risorto infatti ha già vinto il male, ha già sconfitto la morte e con il dono 

del suo Corpo e del suo Spirito ci rende partecipi della sua vittoria.  

È vero: nei sacramenti Dio continua a chiedere a ciascuno di noi come a 

Pietro: «ma tu, mi ami?» Prima, però, torna a dirci che il primo ad amarci 

è proprio Lui, e chiamandoci per nome ci ricorda che siamo suoi figli. 

                               Don Davide 



  

 

INCONTRO VOLONTARI GRUPPO CARITAS 
 

Giovedì 5 maggio alle ore 16.00 in centro parrocchiale 

GREST 2022 
 

Una quarantina di adolescenti dalla 2^ alla 4^ superiore da circa un mese 
ha iniziato a prepararsi per poter essere animatori al GREST di giugno. 
S’incontreranno anche martedì 3 maggio, in centro parrocchiale, dalle ore 
21.00 alle 22.30.  
Siamo contenti di poter riprendere questa bella iniziativa per i nostri 
ragazzi. A breve daremo tutte le informazioni (orari, quote, iscrizioni, ecc.) 
 

 

INIZIA LA SAGRA!   

VENERDÌ 6, SABATO 7, DOMENICA 8 MAGGIO, 
VENERDÌ 13, SABATO 14 E DOMENICA 15 MAGGIO  

 IN CENTRO PARROCCHIALE E NEGLI SPAZI ATTORNO ALLA CHIESA.  
 

In allegato al foglietto trovate il programma completo. Invitiamo tutti 
a partecipare a questo momento di festa, scegliendo tra le varie 
opportunità che ci vengono offerte. Anche questo è un modo per 
sentirsi parte della nostra comunità di Limena e per sostenerla. 
 

Un grande GRAZIE già fin d’ora a tutti i volontari 
che con il loro aiuto rendono possibile la realizzazione delle varie iniziative. 

 

MESSA IN STREAMING E COMUNIONE A CASA 
 

Per tutti gli ammalati e gli anziani che non possono o non riescono a 
venire in chiesa continua la trasmissione in streaming della messa 
domenicale delle ore 11.00, sul canale YouTube della parrocchia. Chi 
volesse ricevere a casa l’eucaristia, può chiedere telefonando in canonica 
(049767523) o rivolgendosi ai ministri della comunione. 



   

MAGGIO, MESE DEL ROSARIO 
 

 

Con questa domenica inizia il mese di 
maggio, che la Chiesa dedica in particolare 
alla preghiera rivolta a Maria: chiediamo a 
lei che tanto ha amato il suo Figlio Gesù, di 
intercedere per noi, di farsi nostra 
portavoce presso Dio portandogli le nostre 
richieste e necessità.  
Quando Maria apparve ai tre pastorelli di 
Fatima – Lucia, Giacinta e Francesco – 
raccomandò con insistenza di «recitare il 
Rosario tutti i giorni, per ottenere la fine 
della guerra e la pace». Era il 1917 e in 
Europa infuriava l’inutile strage della prima 
Guerra Mondiale.  
Più di cent’anni dopo la guerra è tornata ancora a bussare alle nostre 
porte: ecco perché in questi giorni la nostra preghiera chiede in 
particolare la pace per l’Ucraina e il mondo intero. 
 

Ogni sera in chiesa alle 18.30, prima della messa, si può pregare insieme; 
ma il rosario può anche essere pregato personalmente o in piccoli gruppi 
che scelgono di ritrovarsi nelle case. 
 

Il rosario è la preghiera più semplice, più facile e più, diciamo, 
contemplativa, perché propone, uno ad uno, i misteri della vita di Cristo. 
È la preghiera che unisce grandi e piccoli, colti e incolti, ricchi e poveri, 
sani e ammalati. È la preghiera che unisce e tiene unite le famiglie. Una 
volta si diceva: «La famiglia che prega unita, rimane unita». 
 

Possiamo pregare anche con la preghiera a Maria più antica che 
conosciamo, ritrovata in un papiro ad Alessandria d’Egitto, risalente 
addirittura al III secolo, 1700 anni fa: 
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 

ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
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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  

Lunedì 2 maggio   

ore 19.00 Dalla Costa Michele + Piggio Luigi, Fugolo Rosalia, 

Piggio Antonio, Carminato Enrico, Pasello M. Teresa e 

Ferrarese Giuseppe + Zago Sabrina, Fasolo Giulia, Zago 

Valter 

Martedì 3 maggio – Santi Filippo e Giacomo apostoli 

ore 19.00 Anime  

Mercoledì 4 maggio   

ore 19.00  Anime  

Giovedì 5 maggio  

ore 19.00 Borsato Rossetto Maria 

Venerdì 6 maggio  

ore 19.00 Ignazi Lucinda 

Sabato 7 maggio   

ore 18.30  Def. fam. Bettio-Venturini + Bero Teodolinda (3° anniv.) 

+ Baldin Rodolfo e Regina + Ada e Sante 

  Domenica 8 maggio – IV di Pasqua  

ore   7.30 Zuin Stefano  

ore   9.30 Andrigo Attilio (30°) + def. fam. Borghin-Prevedello 

ore 11.00 Canton Bazzega Maria 

ore 18.30 Angelo e Lina + Masiero Battista (20°) e Pagin Luigia 
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