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Foglietto parrocchiale n. 23/2022 – 5 giugno 2022 
 

  

 Vieni Spirito Santo 
  

 Vieni, Spirito Santo,  

soffio di vita capace di trasformare questa nostra comunità invecchiata 

precocemente a causa dell’egoismo e della paura, impegnata a costruire 

muri che separano e che difendono a qualsiasi costo le ricchezze dei 

popoli agiati dai poveri che bramano un futuro diverso.  

 Vieni, Spirito Santo,  

a realizzare una nuova creazione: rendi teneri e compassionevoli i cuori 

induriti e quelli impermeabili a qualsiasi invocazione di aiuto, orienta le 

nostre intelligenze perché scoprano le strade di un benessere condiviso, 

di una giustizia più equa, di un riconoscimento sincero dei diritti di ognuno 

ad una vita liberata dalla fame, dalla penuria, dalla malattia, 

dall’oppressione.  

 Vieni, Spirito Santo,  

a far risuonare ancora la parola di Gesù nei nostri cuori. Ridesta le 

coscienze assopite, rincuora coloro che tentano di costruire un mondo 

nuovo, ridona speranza a tutti quelli che stanno sacrificando l’esistenza 

a favore dei miseri e degli abbandonati. Risveglia nei discepoli il desiderio 

di una terra più bella e abitabile, in cui tutti si riconoscono come fratelli.  

 



  
 

Sono prete da una settimana e sono ancora un po’ frastornato da quanto è 
successo sabato scorso in Cattedrale e poi domenica a Roncaglia, nella mia 
parrocchia di origine. Sono giorni intensi e proprio tanto tanto belli. La gioia 
è grande e ciò che fa ancora più piacere è che è una gioia condivisa: tra noi 
sei compagni di ordinazione, tra le nostre famiglie, le nostre comunità, le 
tante persone che in diversi modi ci sono state vicino. 
Ho ricevuto un grande dono e quindi è giusto ringraziare: prima di tutto il 
Signore, per come ha insistito con me, con pazienza, come solo Lui sa fare, 
per convincermi a dire il mio eccomi, e soprattutto per chi mi ha messo 
accanto, volti proprio cari: dicendo grazie a Dio lo dico anche a tutti loro! 
Tra questi ci siete anche voi, cari amici di Limena: da qualche mese sono qui, 
anche se solo qualche giorno a settimana, ma fin da subito mi sono sentito 
accolto e ben voluto e sono contento di poter seguire il Signore, oggi, 
assieme a don Gilberto e a tutti voi. 
Per il santino dell’ordinazione ho scelto un versetto che San Paolo scrive ai 
cristiani di Corinto: voi siete campo di Dio. Van Gogh, nel Seminatore al 
tramonto, tinge di giallo il cielo e di blu il campo, in uno scambio che li tiene 
insieme. Mi piacerebbe che il mio ministero fosse proprio questo, uno 
spazio aperto in cui Dio e gli uomini possano incontrarsi. E mi piace pure 
quel voi, un bel plurale che fa di quel versetto un augurio che si fa preghiera 
reciproca: continuiamo ad affidarci l’un l’altro al Signore perché Lui possa 
sempre seminare con abbondanza nelle nostre vite! 
 

                                                           Don Davide 

DONO A DON DAVIDE, IN OCCASIONE DELLA SUA ORDINAZIONE. 
 

CON IL CONSIGLIO PASTORALE, SI È PENSATO DI REGALARGLI UN CAMICE 
BELLO, RICAMATO, CHE USERÀ NELLE CELEBRAZIONI IN PARROCCHIA CON 
NOI, A LIMENA. CHI VOLESSE CONTRIBUIRE PUO’ VERSARE LA SUA QUOTA IN 
SACRESTIA O IN CANONICA. QUEL CHE RIMANE DOPO AVERLO PAGATO 
VERRÀ CONSEGNATO A DON DAVIDE PER LE SUE SPESE PERSONALI.  

8 X MILLE = 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 di beneficiare 

di una parte delle tue tasse. Indica il numero: C.F. 92142750287 



  

 

 

 

Prossimi appuntamenti 
 

Domenica 5/6 – ore 11: Prima Messa di don Davide a Limena 

Domenica 5/6 – ore 11: Festa della classe 1952 
 

Sabato 11/6 – ore 18.30: Chiusura anno catechistico 
 

Domenica 12/6 inizia il GREST: appuntamento alle 9.00 in centro 
parrocchiale per la divisione nelle squadre, l’inizio della storia, la 
consegna delle magliette e tanto altro… fino a concludere insieme 
con la messa delle ore 11.00. 
Poi da lunedì 13 a venerdì 17 in centro parrocchiale ci sarà la prima 
delle due settimane di grest. 

CAMPISCUOLA 
 

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

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

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

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

 

Iscrizioni in centro parrocchiale: martedì, giovedì e sabato dalle 16.00 alle 18.00 
Sul sito il modulo: 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 
 

 
APERTURA DEL SINODO DELLA DIOCESI DI PADOVA 

 

Domenica 5 giugno alle ore 16.30 in Cattedrale a Padova, trasmessa in 
diretta su TeleChiara e sul sito della diocesi. Con l’apertura del Sinodo 
diocesano, la Chiesa di Padova entra in una fase “storica”: per la prima volta 
dopo il Concilio Vaticano II sosterà, in ascolto dello Spirito, per considerare 
la strada che ha davanti a sé in questo tempo di grandi cambiamenti e per 
arrivare a scegliere una visione di Chiesa che sia capace di adeguare 
l’annuncio del Vangelo al contesto dei nostri giorni. 
Ricordiamoci di invocare lo Spirito Santo per questo importante percorso. 
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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  

Lunedì 6 giugno – Beata Vergine Maria madre della Chiesa 

ore 19.00 Anime  

Martedì 7 giugno   

ore 19.00 Peruzzo Catia  

Mercoledì 8 giugno   

ore 19.00  Anime 

Giovedì 9 giugno  

ore 19.00 Demo Vittoria 

Venerdì 10 giugno  

ore 19.00 Anime   

Sabato 11 giugno  

ore 18.30  Zanon Egidio, Orlanda, Teresa e Zefferino  

  Domenica 12 giugno – SS. Trinità  

ore   7.30 Anime 

ore   9.30 Anime 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 18.30 Anime  

 

 

 

 

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

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