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RIGENERARE 
  

Andrei se ne sta tutto il giorno immobile e silenzioso sulla carrozzina. Ha 

quatto anni, ospite di una comunità dove la madre l'aveva lasciato; 

tetraplegico, pesa solo nove chili, non si alimenta da solo.  

Enea è un volontario che fa giocare i bambini una volta alla settimana. Gli 

mette in mano delle costruzioni che il piccolo riesce a impilare a 

malapena, braccio sinistro bloccato, il destro tremante. Ma le mani e il 

sorriso di Enea accompagnano i tentativi del bambino. Dopo qualche 

settimana la pila delle costruzioni si allunga, le braccia si sciolgono e si 

articolano, lo sguardo si illumina, Andrei manifesta segni di una vitalità 

mai vista prima e i medici che lo seguono si stupiscono dei progressi 

compiuti. Anche Enea è stupito del bene che cresce nel suo cuore per 

quel bambino. L'amicizia che fiorisce tra i due rigenera la piccola vita 

rattrappita che sembrava condannata a vegetare. «Se la sente di 

prenderlo in affido?», propone la psicologa della comunità.  

Cinque mesi dopo il loro primo incontro, Andrei va a vivere a casa di Enea 

e della moglie, all'affido segue l'adozione, diventa il loro primo figlio. In 

un tema si racconta così: «Ero fermo sulla sedia, Enea mi ha guardato e 

io mi sono sentito vivo per la prima volta». In uno sguardo, la potenza 

rigeneratrice dell'amore. 

(G. PAOLUCCI, Avvenire, 8 luglio 2022) 
 
 

Forse anche a noi è capitato di essere rigenerati dallo sguardo di una persona amica, 
 forse invece ci è capitato di essere abbattuti da altri sguardi… 
  Ci doni il Signore di guardare chi ci sta accanto come Enea guarda Andrei  
    e la vita fiorirà ancora…   



 

    Sinodo, gruppi di discernimento, moderatori… in semplicità. 
 

A partire dalle relazioni prodotte dagli spazi di dialogo parrocchiali tra 
ottobre 2021 e febbraio 2022, la Commissione preparatoria del Sinodo offre 
alla Diocesi 14 temi, piste di lavoro da sviluppare ora nei Gruppi di 
discernimento sinodale accompagnanti da un moderatore. 
I Gruppi di discernimento sinodale si formeranno nelle parrocchie cercando 
di coinvolgere in modo più ampio gli operatori pastorali e quanti 
partecipano alla vita parrocchiale, saranno composti da 7/12 persone e si 
incontreranno in tutto tre volte nei mesi da ottobre a dicembre 2022. 
La loro finalità sarà quella di operare il discernimento sui temi del Sinodo 
attraverso una traccia-guida preparata a livello diocesano, presentando 
proposte che saranno poi discusse dalle 27 Commissioni di studio composte 
dai Membri dell’Assemblea Sinodale le quali nel frattempo in parallelo 
lavoreranno sui 14 temi.  
I membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale fin da giugno promuovono 
la comunicazione dei Gruppi di discernimento sinodale suggerendo dei 
possibili moderatori e invitandoli a costituire i gruppi, gli stessi membri del 
Consiglio si metteranno a disposizione come moderatori. 
I moderatori si iscriveranno nel sito del sinodo www.sinodo.diocesipadova.it 
entro il 5 di settembre indicando la preferenza di 2 dei 14 temi e chiedendo 
al Vescovo attraverso la Segreteria del Sinodo, il riconoscimento del gruppo. 
Gli sarà successivamente confermato un solo tema, favorendo così 
l’approfondimento equilibrato di tutti i temi del Sinodo. 
I moderatori iscritti, saranno poi contattati dalla Segreteria del Sinodo in 
quanto a settembre ci saranno degli incontri zonali per offrire loro una 
formazione con indicazioni concrete per il loro servizio.   
Per info, contattare don Gilberto, don Davide o Paolo Segato chiamando in 
canonica lo 049-767523 
 

Si è concluso il primo camposcuola che ha raccolto a Faller 27 ragazzini di 4^ 
e 5^ elementare con animatori e cuochi, tutti alla prima esperienza! Sono stati 
giorni belli, intensi, di relazione, gioco, divertimento, preghiera, bei paesaggi, 
buon cibo… Ringraziamo il Signore per quanto ci ha donato e gli affidiamo le 
prossime settimane a Fonzaso, al Ghertele e a Roma perché siano occasioni 
d’incontro, di scoperta, di crescita e di fede per tutti coloro che vi 
parteciperanno. Come comunità li accompagniamo con la nostra preghiera! 



 

ESPERIENZE ESTIVE SCOUT 
 Lupetti: dal 31 luglio al 6 agosto a Centa San Nicolò (TN) 

 Reparto: dal 18 al 30 luglio a Frassinoro (MO) 

 Clan: route dal 27 al 31 luglio con partenza da Bassano (VI) 

 Noviziato: dal 26 al 30 luglio in val Cimoliana (PN) 
Accompagniamo con la preghiera i ragazzi e i capi perché siano per tutti 
giorni di condivisione, amicizia, divertimento, fede, crescita … 

 

MESSE della DOMENICA – LUGLIO E AGOSTO  

AVRANNO IL SEGUENTE ORARIO: 

7.30     -    10.00     -      18.30 
 

 

APERTURA E CHIUSURA DELLA CHIESA 
La chiesa è luogo di preghiera e tanti si fermano per una sosta. Ricordiamo 
che gli orari sono dalle 9 alle 12, dalle 16 alle 19. Tali orari sono condizionati 
dalla disponibilità dei volontari che vengono ad aprire e chiudere.  

FESTA DELL’ASSUNTA   -   LUNEDI’ 15 AGOSTO 
ORE 18.30: S. MESSA E PROCESSIONE 

ORE 20: SERATA SOTTO LE STELLE all’aperto negli spazi del patronato 
 

CENA CON PAELLA su prenotazione 
- Aperitivo con crostini con baccalà pesce spada e tonno affumicato 
- paella di pesce 
- macedonia con gelato + acqua, vino, caffè           

ADULTI  25 euro   -    BAMBINI FINO 7 ANNI 15 euro 
Prenotazioni in canonica entro il 6 agosto – tel. 049 767523 

CANONICA E UFFICIO PARROCCHIALE – ORARI 
 

Siete sicuri di trovare qualcuno in canonica  
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 

e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 
 

Domenica 24 luglio alle ore 10.00 PIETRO CELI riceverà la cresima. 
Domenica 31 luglio alle ore 18.30 sarà battezzato MATTEO BERTORELLE 

di FEDERICO E VERONICA BRUSON. 
Preghiamo lo Spirito Santo perché porti in loro frutti abbondanti. 

 

 

SEGRETERIA CENTRO PARROCCHIALE: martedì, giovedì, sabato ore 16-18 tel. 0498842567 



Parrocchia dei Santi Felice e Fortunato – Limena 
Viale della Rimembranza 35 - 35010 Limena (PD) --- Tel. e Fax 049.767523 

 

 parrocchialimena@virgilio.it  Parrocchia di Limena 

 www.parrocchialimena.it  Parrocchia Limena 

 
 

 
 

Domenica 17 luglio 

Ore      7,30 Moressa Luigi + 

Lovison Angelo 

   “    10,00 def. fam. Brocca 

Leopoldo + Pinton Stefania 

   “    18,30 per la Comunità 
 

Lunedì 18 luglio 

Ore     19,00 Segato Silvio + 

Masiero Battista e Pagin Luigina 
 

Martedì 19 luglio 

Ore     19,00 Piggio Ferdinando + 

Peruzzo Catia + Paolo + Lorenzo e 

Armando  
 

Mercoledì 20 luglio 

Ore     19,00 Secondo intenzione 

dell’offerente (per Scuola materna) 
 

Giovedì 21 luglio 
OGGI LA MESSA 

NON VIENE CELEBRATA 
 

Venerdì 22 luglio 

Ore     19,00 Zampieri Gino, Tiso 

Antonio (ann.) e fratelli + Golin 

Renzo e Rossetto Wilma 
 

Sabato 23 luglio 

Ore 18,30 Norbiato Giovanni e Rosa 
 

Domenica 24 luglio 

Ore      7,30 Anime 

Ore     10,00 Per la Comunità 

   “    18,30 Anime 

 

Lunedì 25 luglio 

Ore     19,00 De Tomi Nicola + 

Gastone + Amelia e def. fam. Canton 

e Tellatin + Lovisetto Nicoletta (30°) 

+ Masiero Gianni 
 

Martedì 26 luglio 

Ore     19,00 Longhin Rosa + 

Anna Previatello 
 

Mercoledì 27 luglio 

Ore     19,00  Lorenzato Thomas 

(13° ann.) e Matteo  + Rampazzo 

Luigino 
 

Giovedì 28 luglio 

Ore     19,00 Volpato Franca (14° 

ann.), genitori e Ivana 
 

Venerdì 29 luglio 

Ore     19,00  Casotto Dina Isabella 
 

Sabato 30 luglio 

Ore     18,30 Def. fam. Brocca 

Leopoldo e Pinton Stefania + Tonello 

Marcello (10° ann.) 
 

Domenica 31 luglio 

Ore      7,30 Per la Comunità 

   “    10,00 Anime 

   “    18,30 Tognon Adelia e 

Gildo + De Agostini Giuseppe e def. 

fam. Pegoraro Attilio + Norina 
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