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 CHIUDE LA CATECHESI E SI APRE L’ESTATE 
  

Con questa domenica concludiamo l’anno di catechesi. Un anno non 

semplice: la pandemia ci ha costretto a rimodulare più volte i programmi, 

a volte ad annullare qualche incontro, a convivere con molte assenze in 

alcuni frangenti. Eppure, è stato un anno di grazia: tutti i gruppi sono 

ripartiti con una certa costanza, abbiamo celebrato con gioia i sacramenti 

della cresima e dell’eucaristia per i ragazzi di 1^ media, abbiamo provato 

insieme a fare qualche passo dietro al Signore.  

Un grande grazie va alle catechiste e ai catechisti per il loro impegno, la 

loro pazienza e la dedizione con cui si prendono cura dei bambini e 

ragazzi della nostra comunità per aiutarli a conoscere Gesù e il suo 

Vangelo. Di certo non manca la fatica, ma in certi momenti si riempie il 

cuore, quando s’intravedono i frutti. Non sempre succede, a volte 

toccherà ad altri raccogliere; a noi tocca seminare, con abbondanza, certi 

che Dio ama chi dona con gioia.  

Non siamo riusciti, se non in piccola parte, a ripartire con gli incontri per 

i genitori: è una delle sfide che abbiamo davanti come comunità, a 

ottobre, quando riprenderemo. Ci sarà bisogno, oltre che di catechisti, 

anche di accompagnatori degli adulti; dato che né gli uni né gli altri si 

comprano al supermercato, iniziamo già a pensare chi potrebbe essere 

adatto e disponibile per questo servizio. 

Intanto però arriva l’estate e siamo proprio contenti per la ripartenza di 

alcune attività che negli scorsi anni avevamo dovuto interrompere. Oggi 

inizia il grest che continuerà per due settimane, poi arriveranno i campi 

scuola. Accompagniamo con la preghiera i nostri animatori e i ragazzi 

perché siano esperienze ricche di fraternità, tra di loro e con il Signore.  
 

                                                                 don Davide 



  

 

RACCOLTA FERRO 2022 – un grande GRAZIE 
alle aziende che hanno messo a disposizione mezzi, persone e materiale, 

agli organizzatori e a tutti in diversi modi quanti hanno contribuito. 
 

Sabato 28 maggio sono stati raccolti 33.030 kg di materiali ferrosi 
che hanno fruttato ben 12.560 €. 

CAMPISCUOLA 
 

 Ci sono ancora alcuni posti disponibili  
 

In particolare per la prima settimana di luglio, dato che ci sono una decina di 
posti, apriamo anche alla 4^ elementare. Iscrizioni in centro parrocchiale: 

- martedì 14 giugno, ore 16.00-18.00, per tesserati NOI, AC, AGESCI 
- giovedì 16 e sabato 18 giugno, ore 16.00 -18.00, per tutti 

 

3-9 luglio – 4^ e 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, ore 16.00-18.00. 
Sul sito il modulo: https://www.parrocchialimena.it/news/iscrizioni-campiscuola-2022/ 

FESTA DI SANT’ANTONIO – Lunedì 13 giugno 
Come da tradizione, alle ore 18.30 verrà celebrata 
la santa messa presso il quartiere “del medico”.  
In chiesa invece al solito orario delle 19.00. 

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 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, dalle 8.00 alle 17.30. 
Domenica 19/6 l’appuntamento per i ragazzi è ancora alle 9.00 per 
concludere con la messa delle ore 11.00. 
 
Venerdì 17/6 al mattino in Seminario si ritrovano tutti i preti per 
l’incontro con il vescovo Claudio e la celebrazione eucaristica in 
occasione della solennità di San Gregorio Barbarigo. 

INCONTRO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE – Domenica 19 giugno 
L’AMORE FAMILIARE: VOCAZIONE E VIA ALLA SANTITÀ 

 

L’incontro diocesano si svolge nell’Altopiano di Asiago (VI) e cerca di 
offrire alle comunità e famiglie un contributo sulla vocazione e la santità 
della famiglia, sull’educazione dei figli, sulla relazione tra famiglia e 
territorio e sul protagonismo della famiglia nel cammino della Chiesa. 
Nel pomeriggio di sabato 18 e nella mattinata di domenica 19 giugno è 
possibile partecipare ad alcune camminate di gruppo alla scoperta del 
territorio dell’Altopiano. L’incontro vero e proprio sarà alla domenica 
pomeriggio in cui sono previsti quattro appuntamenti formativi e, a 
seguire, la celebrazione eucaristica comunitaria con il vescovo Claudio. 
Per informazioni e iscrizioni visita il sito dell’Ufficio famiglia della 
Diocesi di Padova. 

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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Domenica 12 giugno – SS. Trinità 

ore   7.30 Anime 
ore   9.30 Anime 
ore 11.00 Per la Comunità 
ore 18.30 Luigi, Ottavia e Antonio  

Lunedì 13 giugno – Sant’Antonio di Padova 

ore 19.00 Marcato Anna + Valentini Antonio e Giulietta + Malosso Rina  

Martedì 14 giugno   

ore 19.00 Peruzzo Catia + Pedron Fenesia, Rosa e Bruno 

Mercoledì 15 giugno   

ore 19.00  Dina e Ferruccio + Raule Vanni e Maria + Martinello 

Mirone, Celegato Enrico, Gemma e Cristiano 

Giovedì 16 giugno  

ore 19.00 Golin Alfredo + Paccagnella Giannino 

Venerdì 17 giugno  

ore 19.00 Def. fam. Brocca Leopoldo + Pinton Stefania + Carlo, 

Antonietta, Rino e def. fam. 

Sabato 18 giugno – San Gregorio Barbarigo 

ore 18.30  Saccon Mario + Segato Silvio + Scarso Giuseppe + 

Paccagnella Paolo, Ranzato Remigia, Favero Antonio e 

Piccolo Doretta  

  Domenica 19 giugno – Corpus Domini  

ore   7.30 Stefan Amabile + Masiero Silvio 

ore   9.30 Per la Comunità  

ore 11.00 Cerato Rino e def. fam. Volpin  

ore 18.30 Pagin Luigia e Masiero Battista  
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