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 QUANDO CINQUE più DUE fa CINQUEMILA 

Date loro voi stessi da mangiare. Nel Vangelo il verbo amare si traduce 

sempre con un altro verbo, fattivo, di mani: dare. Non c'è amore più 

grande che dare la vita per i propri amici (Gv 15,13). Un verbo semplice, 

concreto: date.  Ma è una richiesta impossibile: non abbiamo che cinque 

pani e due pesci. Un pane per ogni mille persone e due pesciolini: è poco,  

non basta neppure per la nostra cena. Ma il Signore vuole che nei suoi 

discepoli metta radici il suo coraggio e il miracolo del dono. C'è pane sulla 

terra a sufficienza per la fame di tutti, ma non è sufficiente per l'avidità di 

pochi. Eppure chi dona non diventa mai povero. La vita vive di vita donata.  

Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, tutti dentro un cerchio, tutti 

dentro un legame; seduti, come si fa per una cena importante; fianco a 

fianco, come per una cena in famiglia: primo passo per entrare nel gioco 

divino del dono. Fuori, non c'è altro che una tavola d'erba, primo altare 

del vangelo. La sorpresa di quella sera è che poco pane condiviso tra tutti, 

che passa di mano in mano e ne rimane in ogni mano, diventa sufficiente. 

La sorpresa è vedere che la fine della fame non consiste nel mangiare da 

solo, a sazietà, il mio pane, ma nello spartire il poco che ho, e non importa 

cosa: due pesci, un bicchiere d'acqua, un po' di tempo e un po' di cuore, 

una carezza. Sento che questa è la grande parola del pane, che il nostro 

compito nella vita sa di pane: non andarcene da questa terra senza essere 

prima diventati pezzo di pane buono per la vita e la pace di qualcuno. 

Tutti mangiarono a sazietà. Quel tutti è importante. Sono bambini, 

donne, uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, nessuno 

escluso, donne di Samaria con cinque mariti e altrettanti fallimenti, 

nessuno escluso. Prodigiosa moltiplicazione: non del pane ma del cuore. 
 

padre Ermes Ronchi, Avvenire, 16 giugno 2022 



   

FESTA DI FINE GREST 
Sabato 25 giugno si chiude l’esperienza del grest con la festa finale. 
L’appuntamento per i ragazzi e le famiglie è alla messa delle 18.30 a cui 
seguirà la serata di festa con la cena, la proiezione delle foto più belle per 
raccontare queste due settimane. 
La cena è aperta a chiunque volesse partecipare: chiediamo solo di 
passare in centro parrocchiale a prenotare i panini onti mercoledì 22 o 
giovedì 23 giugno, dalle 8.00 alle 9.00 o dalle 17.00 alle 18.00, con 
pagamento alla prenotazione. 
 

Cogliamo l’occasione per ringraziare gli sponsor che hanno contribuito a 
una parte della spesa delle magliette: PRO LOCO di LIMENA, PANIFICIO 
LAZZAROTTO e VIVAIO RIGONI: grazie! 

 

 

CAMPISCUOLA 
 

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DEL CAMPO 
 

Giovedì 23 giugno, ore 21.00 – Campo di 4^ e 5^ elementare 
 

Martedì 28 giugno, ore 21.00 – Campo di 1^ e 2^ media 
 

Alla riunione vanno consegnati il saldo della quota di partecipazione e 
una fotocopia della tessera sanitaria. 

 

 Ci sono ancora alcuni posti disponibili  
 

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/ 

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 



  
 

INCONTRO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE – Domenica 19 giugno 
 

L’AMORE FAMILIARE: VOCAZIONE E VIA ALLA SANTITÀ 
 

Anche alcune famiglie della nostra comunità sono presenti all’incontro 
diocesano che si svolge in questi giorni nell’Altopiano di Asiago (VI) per 
offrire 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. 
 

GRANDE TOUR DELLA PUGLIA CON MATERA 
 

La parrocchia propone un viaggio nella terra di Puglia fino alla città di 
Matera, la “città dei sassi”, dal 27 agosto al 2 settembre 2022.  
È prevista la visita alle più caratteristiche località pugliesi, terre ricche di 
cultura, buon cibo, natura ed esperienze di fede. Dopo una sosta a 
Loreto e al Santuario della Santa Casa, toccherà ad Alberobello, 
Polignano a Mare, Castellana, Gallipoli, Leuca, Otranto, Lecce, Trani e 
infine Monte Sant’Angelo. 
 Dettagli, programma e quote di partecipazione presso la canonica.   
Prenotazione e versamento acconto entro il 30 giugno.  
 

  

BATTESIMI - DOMENICA 26 GIUGNO 
 

Nella celebrazione eucaristica delle ore 11.00 riceveranno il sacramento 
del battesimo Giorgia Pulzato ed Eric Vitulo Tescari. 
Dio Padre che ha scritto il loro nome nel grande libro della vita li 
accompagni sempre perché possano crescere come suoi veri figli. 
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Domenica 19 giugno – Corpus Domini 
ore   7.30 Stefan Amabile + Masiero Silvio 
ore   9.30 Per la Comunità + Tarcisio Nardo e Paola (6° anniv.) + 

Demo Fernando e def. fam. Masiero 
ore 11.00 Cerato Rino e def. fam. Volpin  
ore 18.30 Pagin Luigia e Masiero Battista  

Lunedì 20 giugno  

ore 19.00 Anna + Giovanni e Linda + Pezzolo Alfredo 

Martedì 21 giugno   

ore 19.00 Peruzzo Catia 

Mercoledì 22 giugno   

ore 19.00  Def. fam. Frison + Quartesan Katia e Vittorino 

Giovedì 23 giugno  

ore 19.00 Lovison Angelo 

Venerdì 24 giugno – Natività di San Giovanni Battista 

ore 19.00 Def. fam. Capacci + Lovison Luigi e Rampazzo Maria  

Sabato 25 giugno  

ore 18.30  Masiero Gianni + De Tomi Nicola + Gastone + def. fam. 

Brocca Leopoldo e Pinton Stefania + Rossetto Pietro, 

Meggiolaro Antonietta e Maria + Mason Rebecca  

  Domenica 26 giugno  
ore   7.30 Paolo 

ore   9.30 Anime 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 18.30 Tarcisio Nardo e Paola (6° anniv.) 

 

 

 

 

DOMENICA 19 GIUGNO - DOPO LA MESSA DELLE ORE 9.30  
VIENE PORTATA LA COMUNIONE AD ANZIANI E AMMALATI A CASA. 
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