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 Il segno della croce 
  

Gesto fin da piccoli, forse troppo assorbito dall’abitudine, ripetuto in 
modo sistematico, senza la partecipazione della mente e del cuore.  

Le parole della formula dicono la nostra fede nella Santissima Trinità e 
il desiderio di metterci alla sua presenza e di affidarci alla sua potenza.  
Quando fai il segno di croce, fallo bene. Non così affrettato, rattrappito, 

tale che nessuno capisce che cosa debba significare.  
No, un segno della croce giusto, cioè lento, ampio, consapevole.  

Senti come adesso ti abbraccia tutto? Raccogliti dunque bene; raccogli 
in questo segno tutti i pensieri e tutto l’animo tuo, mentre esso si 

dispiega dalla fronte al petto, da una spalla all’altra.  
Allora tu lo senti: ti avvolge tutto, ti consacra, ti santifica.  

Perché? Perché è il segno della totalità e il segno della redenzione. 
Sulla croce nostro Signore ci ha redenti tutti. Mediante la croce Egli 

santifica l’uomo nella sua totalità, fin nelle ultime fibre del suo essere. 
Perciò lo facciamo prima della preghiera, affinchè esso ci metta 

spiritualmente in ordine; concentri in Dio pensieri, cuore e volere.  
Dopo la preghiera, affinchè rimanga in noi quello che Dio ci ha donato. 

Nella tentazione perché ci irrobustisca. Nel pericolo, perché ci protegga. 
Nell’atto di benedizione, perché la pienezza della vita divina penetri 
nell’anima e la renda feconda e consacri ogni cosa. Pensa quanto 

spesso fai il segno della croce, il segno più santo che ci sia! 
Fallo bene: tutto di te vi viene irrobustito, segnato, consacrato nella 

forza del Cristo, nel nome del Dio uno e Trino.  
 

( da una riflessione di Romano Guardini ) 
 

        Don Gilberto 



  
 

Devo comunicare alla Comunità Cristiana di Limena, da parte dell’Istituto 
Maestre Pie Filippini quanto ho ricevuto in questi giorni: 
 

Sono Suor Virginia Iamele, Superiora provinciale delle Maestre pie Filippini, scrivo per 
comunicarle la spiacevole notizia che, alla fine di quest’anno scolastico, termina il 
nostro servizio nella sua Parrocchia.  
Forse questa notizia risulta nuova per lei, ma don Paolo, che l’ha preceduto, era a 
conoscenza di questa nostra decisone dallo scorso anno. Abbiamo atteso proprio per 
dare a lei un po’ di tempo per sistemare la situazione. 
Purtroppo la mancanza dei vocazioni e l’età avanzata delle suore ci costringono a 
prendere queste decisioni difficili.  
A nome di tutte le Maestre che in questi 60 anni hanno lavorato a Limena, ringrazio e 
benedico il Signore. Sono stati anni veramente meravigliosi per l’intesa reciproca e la 
proficua collaborazione per la gloria di Dio.  
In questo tempo pasquale, rinnovo i miei auguri di ogni bene e le assicuro la mia 
vicinanza e la mia preghiera con la speranza che possa trovare presto nuove 
opportunità di collaborazione.  
Cordialmente     
Suor Virginia Iamele, Superiora Provinciale 
 

Purtroppo questa notizia ci lascia tutti senza parole e con un velo di 
amarezza per dover salutare a breve suor Luciana e suor Maria Grazia. 
E con loro anche la presenza delle suore nella nostra scuola dopo tanti anni. 

8 X MILLE = PER LA CHIESA CATTOLICA, nella denuncia dei redditi ricordati 
nello spazio dedicato alla tua volontà di firmare nella casella riservata alla 
Chiesa Cattolica. 
 
5 X MILLE = ogni anno puoi permettere al CIRCOLO NOI LIMENA  

 C.F. 92142750287  
di beneficiare di una parte delle tue tasse. Indica il numero e favorisci che 
potrà ricevere una quota in base alle preferenze segnalate dai contribuenti.  

BATTESIMI:  
DOMENICA  26 GIUGNO – ORE 11  
E’ LA DOMENICA NELLA QUALE CERCHIAMO DI CONCENTRARE I VARI 
PROSSIMI BATTESIMI PER IL MESE DI GIUGNO.  
 



  

 

 

 

Prossimi appuntamenti: 
 

Domenica 29 – ore 11 – Battesimo di Gasparin Antonio e Ascanio  
           di Enrico e Mara Giovanna Squarella 
Martedì 31 – ore 21 – Chiusura mese di maggio in chiesa  

Mercoledì 1/6 – ore 21 – Incontro catechisti 
Venerdì 3/6 – ore 19 – Festa classe 1958  

Sabato 4/6 – ore 21 – Veglia di Pentecoste a Ronchi  
Domenica 5/6 – ore 11 – Prima Messa don Davide a Limena 

Domenica 5/6 – ore 11 – Festa classe 1952 

Sabato 11/6- ore 18.30 – Chiusura anno catechistico  

CAMPISCUOLA 

3-9 luglio – 5^ elementare – FALLER DI SOVRAMONTE  

Ci sono ancora  8  posti 

17-23 luglio – 1^ e 2^ media – FONZASO 

Ci sono ancora 19  posti   

24-30 luglio – 1^ e 2^ superiore – GHERTELE (CAMPOROVERE)  

Ci  sono ancora 20 posti  

30 luglio - 6 agosto – 3^ media – GHERTELE (CAMPOROVERE) 

Ci sono ancora 16 posti 

Chiedo … come mai cosi poche iscrizioni ?  
 

modulo su: https://www.parrocchialimena.it/news/iscrizioni-campiscuola-2022/ 

Centro Parrocchiale  
La segreteria è aperta martedì, giovedì e sabato dalle 16,00 alle 

18,00 - tel. 049.8842567  
e-mail:segreteriacplimena@libero.it 

 

 DONO A DON DAVIDE, IN OCCASIONE DELLA SUA ORDINAZIONE. 
CON IL CONSIGLIO PASTORALE, SI E’ PENSATO DI REGALARGLI UN 
CAMICE BELLO, RICAMATO, CHE USERA’ NELLE CELEBRAZIONI IN 
PARROCCHIA CON NOI, A LIMENA. CHIUNQUE VOLESSE CONTRIBUIRE 
ALLA SPESA PUO’ VERSARE LA SUA QUOTA O IN SACRESTIA O IN 
CANONICA. QUEL CHE RIMANE DOPO AVERLO PAGATO VERRA’ 
CONSEGNATO A DON DAVIDE PER LE SUE SPESE PERSONALI.  
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Domenica 29 maggio – Ascensione del Signore 

ore   7.30 Per la Comunità  

ore   9.30 Zampieri Gino (18° anniv.) 
ore 11.00 Piccolo Ines e Ramina Ezio + Fernando e genitori, Fanny e 

Aldo 

ore 18.30 Baldin Eugenio 

Lunedì 30 maggio   

ore 19.00 Magnabosco Cesira (11° anniv.) e Mario  

Martedì 31 maggio  

ore 19.00 Mimo Giovanni + Peruzzo Catia  

Mercoledì 1 giugno   

ore 19.00  Paccagnella Beatrice  

Giovedì 2 giugno  

ore 19.00 Guerrino ed Elsa, Pantaleo Giacomo, Cosimo, Addolorata, 

Rosina e Gerardo  

Venerdì 3 giugno  

ore 19.00 Def. fam. Furian + Def. classe 1958  

Sabato 4 giugno  

ore 18.30  Walter, Achille e Flora  

  Domenica 5 giugno – Pentecoste  

ore   7.30 Zuin Stefano 

ore   9.30 Cristina, Rosetta, Ivo e Bianca + padre Claudio Cappellaro, 

Gianfranco e def. fam. + Marin Vittorio 

ore 11.00 De Rossi Sergio 

ore 18.30 Per la Comunità  

 

 

 

 

 

DOMENICA 5 GIUGNO - DOPO LA MESSA DELLE ORE 9.30  
VIENE PORTATA LA COMUNIONE AD ANZIANI E AMMALATI A CASA. 
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