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Foglietto parrocchiale n. 19/2022 – 8 maggio 2022 
 

  

 UNA COMUNITA’ IN FESTA  

Proporre una SAGRA che valore può dare ad una comunità cristiana?  
Me lo sono chiesto tante volte, quando mi apprestavo ad organizzarle 
nelle varie parrocchie dove ho vissuto.  
Molti corrono subito all’aspetto economico: obiettivo fondamentale è 
raccogliere denaro per sostenere attività e iniziative della parrocchia. 
E questo è anche vero, ma non è la motivazione prioritaria. 
A mio parere, infatti, la festa in una comunità, il celebrare, il mangiare 
insieme, l’ascoltare un po’ di musica, il raccontarsi e l’ascoltarsi sono 
tutti elementi che portano ad una finalità essenziale per un cristiano, 
oltre che per una persona umana: l’INCONTRO. 
La forza della condivisione, la forza del sorriso condiviso e allargato 
alle persone che vivono nella stessa porzione di territorio mostrano 
che incontrarsi è bello e porta sempre a donarsi qualcosa di 
importante, qualcosa che arricchisce la nostra e l’altrui umanità.  
Perché celebriamo la SAGRA? Per dire ancora una volta che la vita è 
sacra, che l’incontro ci deve portare a costruire l’umanità quotidiana 
con buon senso e con fiducia. Spero che questi giorni di festa possano 
contribuire ad amare di più la nostra comunità limenese, ad 
apprezzarla, ad approfondire le nostre relazioni, a rendere gioiosa la 
nostra appartenenza ad essa nell’esperienza del divertimento e 
dell’incontro. Se poi qualche soldino rimarrà nelle casse, dopo aver 
pagato tutte le spese, potremo finire prima di pagare il mutuo dei 
lavori fatti per il patronato e le altre spese…               

                                                   Don Gilberto 



   

GREST 2022    “BeeHeroes – Fratelli tutti” 
 

Siamo pronti a partire con la prima delle esperienze estive per i nostri 
ragazzi. Il grest torna dopo due anni e raddoppia: saranno infatti due 
le settimane di giochi, attività, preghiera, laboratori e tanto 
divertimento!  
 

Quando: da lunedì 13 a venerdì 17 giugno e da lunedì 20 a venerdì 24 
giugno, dalle 8.00 alle 17.30 per chi sceglie di fermarsi a pranzo 
(daremo un primo e da bere); per chi invece va a casa la mattina si 
conclude alle 12.30 e il rientro è alle 15.00. 
 

Si parte domenica 12 giugno alle 9.00 con la divisione nelle squadre, 
la consegna della maglietta, l’inizio della storia che ci accompagnerà 
nei vari giorni e la messa insieme alle ore 11.00. 
 

Iscrizioni: in centro parrocchiale 
- sabato 14 maggio, ore 15.00-18.30, per chi è tesserato Azione 

Cattolica, NOI e AGESCI (Scout) 
- sabato 21 maggio, ore 15.00-16.00, per tutti (fino a esaurimento posti) 

 

 I biglietti numerati per l’iscrizione sono disponibili dalle ore 14.30 
 

Quota di partecipazione:  
 a settimana, € 30,00 per l’iscrizione + € 15,00 per il pranzo.  
 Sconto fratelli: € 10,00 sul totale. 
 

 

È INIZIATA 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.  
 

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 a tutti i volontari 
che con il loro aiuto rendono possibile la realizzazione delle varie iniziative. 

 



   

RACCOLTA FERRO: è prevista per sabato 28 maggio 

Per i ragazzi e ragazze di QUINTA ELEMENTARE 
 
 

Domenica 15 maggio sono invitati ad animare la messa delle 9.30 con 
le loro catechiste. Al termine gli animatori li aspettano per un po’ di 
giochi assieme, fino alle 11.30, al campetto del centro parrocchiale. 

VEGLIA DIOCESANA PER LE VOCAZIONI 
 
 

Lunedì 9 maggio alle ore 20.10 nella basilica di Santa Giustina chi vuole 
può partecipare all’ormai consueto appuntamento di preghiera in 
occasione della 59^ Giornata per le vocazioni. 
 

Signore, Dio del tempo e della storia, 
Dio della vita e della bellezza, Dio del sogno e della realtà, 

insegnaci a tessere e intrecciare trame e ricami d’amore, profondi e veri 
con te e per te, con gli altri e per gli altri; 
immergici nell’operosità delle tue mani, 

nella creatività dei tuoi pensieri, nell’arte amorosa del tuo cuore 
perché ogni vita annunci bellezza e ogni bellezza parli di te. 

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
 
 

Ogni sera alle 18.30 in chiesa, prima della messa, ci si può trovare per 
pregare il rosario. Sappiamo che alcune famiglie si sono organizzate per 
pregarlo assieme in casa o nei pressi dei capitelli del nostro territorio: 
è una bella iniziativa! Continuiamo a pregare per la pace, per gli 
ammalati e, in questa settimana, per le vocazioni sacerdotali e religiose. 

DOMENICA 8 MAGGIO 
 

ore 11: battesimo di CABBIA MIA di Alberto e Lisa Grigolin  
 

ore 17: battesimo di BARBIERO CECILIA di Roberto e Anna Mazzucco  
  

Vogliamo essere una comunità aperta, accogliente e disponibile: 
le nuove creature possano trovare un ambiente bello e caloroso. 
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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 + Ghion Massimo 

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

Lunedì 9 maggio   

ore 19.00 Aggujaro Achille + Mason Edoardo (12° ann.) + Cabrelle Stella 

Martedì 10 maggio  

ore 19.00 Lion Daniele 

Mercoledì 11 maggio   

ore 19.00  Bassani Diana 

Giovedì 12 maggio – San Leopoldo Mandic 

ore 19.00 Pomarè Enrico 

Venerdì 13 maggio – Beata Vergine Maria di Fatima 

ore 19.00 Capacci Giovanni 

Sabato 14 maggio – Santi patroni Felice e Fortunato 

ore 18.30  Valentini Antonio e Giulietta  

  Domenica 15 maggio – V di Pasqua  

ore   7.30 Anime  

ore   9.30 Cristina, Rosetta, Ivo e Bianca 

ore 11.00 Melloni Giovanni e Letizia, Pietro, Maria, padre Tony, 

Rino, Romildo, Vanino, Melloni Luisa, Livia, Silvana 

ore 18.30 Per la Comunità 

 

 

Pellegrinaggio per il GIUBILEO della nascita di S. LUCIA FILIPPINI 

Venerdì 12 maggio un gruppo di 50 persone della nostra parrocchia, 

con suor Luciana, andrà a Roma in udienza dal Papa, prevista per sabato 

mattina. Affidiamo loro le nostre intenzioni di preghiera per la nostra 

scuola, per le nostre famiglie e per la nostra comunità. 
 

 

http://www.parrocchialimena.it/

