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LA LUCE NEGLI OCCHI 

«C’è una canzone di tanti anni fa, non mi ricordo neanche più come fa» canta 
Jovanotti, e tante volte l’abbiamo ascoltata e cantata anche noi nei giorni del grest 
e dei campiscuola; e poi continua: «lo canterò per te stasera, domani, e finché non 
vedrò la luce nei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi…» Grest e campi sembravano 
davvero cose di tanti anni fa – l’ultima volta era il 2019 – e più volte è capitato che 
pensando a un’attività o facendo un gioco qualcuno abbia esclamato «è vero, 
facevamo così, ti ricordi?» Per tanti è stato come se fosse la prima volta, con la 
gioia – e la fatica – di ripartire. Per molti è stata davvero la prima volta… 
Oggi lo possiamo proprio dire: sono stati mesi intensi e proprio belli. Ringraziamo 
il Signore per quanto ci ha donato di vivere e, con Lui, il grazie va anche ad 
animatori, capi-scout, cuochi, a tutti quanti si sono spesi donando tempo, 
energie, passione affinché nei nostri ragazzi tornasse a brillare la luce negli occhi, 
ben sapendo che anche per tutti loro queste settimane sono state luminose. 
D’altra parte, Dio è luce (1Gv 1,5) ed esperienze come queste aiutano proprio a 
riscoprire quella scintilla divina che brilla in ciascuno di noi. 

 

Diamo spazio ad alcuni racconti dei nostri scout che condividono i loro campi. 
 

Dopo due anni il reparto del gruppo scout Edelweiss Ragazzi del Brenta è tornato a 
vivere l’esperienza del campo in tenda dal 18 al 30 luglio a Frassinoro (MO). I ragazzi 
hanno sperimentato la vita di comunità, con i giochi e le fatiche del campo e allo 
stesso tempo apprezzare la vita semplice in mezzo ai prati e ai boschi dell’appennino 
emiliano. Alcuni personaggi storici come Dante e Cristoforo Colombo li hanno 
accompagnati a riflettere su alcuni temi importanti dello scoutismo, quali l’essere 
protagonisti di sè, della squadriglia e del reparto. Inoltre, durante il campo, i ragazzi 
hanno avuto modo di vivere un percorso di fede, strutturato da noi capi con l’aiuto 
prezioso di don Davide, in cui hanno riflettuto sul perché delle loro scelte, a scout 
come nella vita quotidiana.  
Dalla gara di cucina al torneo di scoutball, le guide e gli esploratori si sono messi in 
gioco, divertendosi: il clima era di contagiosa spensieratezza. Di giorno si svolgevano 



le attività e i giochi, si faceva legna e si cucinava nelle tende-cucina; la sera, al fuoco 
di bivacco, cantavamo e giocavamo sotto le stelle. L’esperienza forte del campo 
saprà accompagnare e guidare i ragazzi nella vita di tutti i giorni, con la speranza che 
questo tempo abbia contribuito, per quanto poco, a renderli cittadini migliori. 

Elena 
 

Dal 26 al 30 luglio con i ragazzi del noviziato abbiamo vissuto l'esperienza della 
loro prima route. Il campo mobile si è svolto in Val Cimoliana, nelle Dolomiti 
friulane, un ambiente un po' aspro a prima vista, ma meraviglioso.  
Il tempo, dopo averci accolti con una pioggia abbondante per tutta la camminata 
del primo giorno, è poi stato clemente risparmiandoci nei momenti lungo il 
sentiero: Per nostra fortuna pioveva solo dopo essere arrivati alla meta.  
Il campo è stato entusiasmante, nonostante la fatica spesso renda gli animi più 
suscettibili. Le risate e le chiacchierate durante la strada hanno fatto sì che i ragazzi 
si siano amalgamati in un clima di attenzione reciproca e di comunità. Abbiamo 
avuto modo di riflettere insieme a Ribelle, la lumaca protagonista del libro di 
Sepulveda "Storia di una lumaca che scoprì il valore della lentezza". 
Da questa route ci siamo portati a casa i fantastici panorami, fatti di casere ospitali 
e forcelle impegnative, il piacere di aver vissuto 5 giorni senza nessun tipo di 
connessione né possibilità di usare il telefono. È stata un'esperienza insolita, ma 
eccezionale, che ci ha permesso di conoscere i nostri limiti e i nostri punti di forza, 
mettendoci al servizio dei nostri compagni di viaggio. 

Genziana e Andrea 
 

Il 31 luglio il branco Tutti Insieme dei lupetti è partito verso Centa San Nicolò (TN) 
per cercare di ricreare Kumandra: un modo di pace, fiducia reciproca e 
collaborazione tra i popoli. Insieme a Raya e il drago Sisu, i lupetti sono diventati 
parte integrante e attiva della ricerca della gemma del Drago, necessaria per 
riportare armonia tra i popoli. 
Questa ricerca non è stata l'unica sfida; per molti di loro erano infatti le prime 
vacanze di branco: hanno superato la nostalgia della propria famiglia, imparando ad 
essere più autonomi e trovando supporto nei compagni di viaggio. Collaborando tra 
loro hanno messo le mani in pasta con creazioni culinarie e si sono messi in cammino 
alla scoperta di nuove giungle. 
Portiamo a casa uno zaino pieno di ricordi, nuovi amici e la consapevolezza che 
quando si passano le giornate a giocare insieme e le serate a cantare sotto cieli 
stellati, poco importa se hai smarrito un calzino, una torcia o una felpa, tutto ciò di 
cui hai bisogno lo puoi trovare nel sorriso di chi sta viaggiando con a te. E pure se 
lungo il cammino la strada si è fatta più dura, si tornerà sempre migliori di come si è 
partiti. Grazie ai genitori per la fiducia nell'averci affidato i loro figli e il supporto 
nell'affrontare certe fatiche. Non vediamo l'ora di tornare a cacciare insieme. 

i capi Akela, Hathi, Kaa, Mysa e Raksha 



 

 MESSE della DOMENICA – fino all’11 settembre continua l’orario estivo 

ORE  7.30    -   10,00    -     18.30 

 

CENTRO PARROCCHIALE: di nuovo aperto dal 28 agosto 
 

Per la segreteria: 049 8842567 / segreteriacplimena@libero.it 
martedì, giovedì e sabato dalle 16.00 alle 18.00 

 

DUE GIORNI PER I CHIERICHETTI DELLE SUPERIORI 
30-31 agosto a Verona assieme alla parrocchia di Tencarola 

SUOR LUCIANA E SUOR MARIA GRAZIA 
Giovedì mattina suor Luciana ha lasciato Limena per la sua nuova 
comunità di Bitonto, dove trova sette sezioni di piccoli bimbi della scuola 
dell’infanzia più i ragazzi delle elementari. Suor Maria Grazia è invece a 
Roma. Le ringraziamo per i tanti anni vissuti nella nostra scuola e nella 
nostra comunità e le affidiamo al Signore in questo nuovo tratto di strada 
che si trovano a percorrere. 
Nel salutarci, suor Luciana ci ha chiesto di pregare in particolare per le 
vocazioni religiose e sacerdotali, proponendo come appuntamento il 13 
di ogni mese, a ricordo della nascita di Santa Lucia Filippini, 13 gennaio 
1972. È un modo anche per continuare ad accompagnarci, a sentirci vicini 
anche ora che i chilometri che ci separano non sono pochi. Resta il tanto 
bene che c’è stato, resta l’unica fede che sempre ci unisce. 

La CHIESA è aperta ogni giorno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00 
 

 UFFICIO PARROCCHIALE da lunedì a venerdì 9-12 e 15.30-18.30; sabato 9-12 

 

CATECHESI 
Con calma a settembre definiremo per bene il nuovo anno catechistico. Se 
qualcuno è disponibile come catechista, siamo in ricerca di nuovi aiuti. 
Quest’anno poi vorremmo riprendere anche i percorsi con i genitori, con 
alcuni incontri durante l’anno: anche in questo caso dunque cerchiamo 
persone per accompagnare le mamme e i papà dei nostri ragazzi. Chi pensa di 
poter essere disponibile si faccia vivo con don Gilberto o don Davide, grazie! 
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Domenica 28 agosto 

Ore      7,30 Fernando e def. fam. 

Lirussi, Bertato e Cabrele + Ciscato 

Costante e def. fam. 

Ore    10,00 per la comunità 

Ore    18,30 Anime   
 

Lunedì 29 agosto – ore 19,00 

Michelina e Francesco + Tilio 
 

Martedì 30 agosto 

ore 19.00 Catia + Giacomina e Angelo 
 

Mercoledì 31 agosto 

Ore 19.00 Tandoi Anna (5° ann.) + 

Suore defunte maestre pie Filippini + 

Zago Ines 
 

Giovedì 1 settembre – ore 19,00 

Ore 19.00 Dogo Antonio (Tecla) e Lory 
 

Venerdì 2 settembre 

Ore     19,00 Anime   
 

Sabato 3 settembre 

Ore 18,30 Flavio e Teresa 
 

Domenica 4 settembre 

Ore      7,30 Anime 

Ore     10,00 Cristina, Rosetta, Ivo 

e Bianca + fam. Bedin Corrado e fam. 

Trevisan Alessandro                                                

Ore 18,30   per la comunità 

Lunedì 5 settembre 
Ore 19,00 Massimo Ghion, Giannina e 

Aldo + Chillon Giuseppe + Pedini 

Giancarlo 
 

Martedì 6 settembre 

Ore 19,00 Suore defunte maestre pie 

Filippini + Alfredo, Aurora e Giovanni 
 

Mercoledì 7 settembre 

Ore 19,00 Grigolin Anna 
 

Giovedì 8 settembre  

Ore 19.00 De Rossi Sante e Augusta  
 

Venerdì 9 settembre 

Ore 19,00 Scalco Letizia 
 

Sabato 10 settembre 

Ore     18,30 Famiglia Bettio-

Venturini e Famiglia Paccagnella 

Antonio + Luigina e famiglia Pietrobon 

+ Bortolozzo Natalina 
 

Domenica 11 settembre 

Ore      7,30 Zuin Stefano + 

secondo intenzione offerente + Paolo  

Ore    10,00 De Rossi Sergio 

Ore      18,30       per la comunità

 

 

 

 

 

SANTA COMUNIONE AD AMMALATI E ANZIANI: verrà portata domenica 4 settembre 
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