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Foglietto parrocchiale n. 32/2022 – 11 settembre 2022 

 

VERSO I BISOGNI O VERSO LE ASPIRAZIONI 

 

«Un essere umano cambia quando cambiano i suoi desi-

deri la cui somma si chiama speranza, i quali, invece di 

tendere verso i bisogni, salgono e divengono aspirazioni, 

così che, invece di sentire il desiderio irresistibile dell’en-

nesimo paio di scarpe o di una borsa o di una camicia, o 

di una carica o di un riconoscimento o di un applauso, 

inizia a sentire il desiderio di meno scarpe, meno borse, 

meno camicie, meno cariche, meno riconoscimenti, meno 

applausi, meno tutto, solo cose vere, per favore, solo cose 

e persone vere, per favore: musiche vere, pagine vere, 

amici veri, relazioni vere. Vita autentica». ( Mancuso ) 

 

Interessante questo pensiero di Vito Mancuso che mi sta 

facendo riflettere non poco. Mi chiedevo se le nostre per-

sone sono fortemente concentrate sui propri bisogni e 

solo sui propri bisogni, oppure coltiviamo dentro di noi 

anche belle e grandi aspirazioni.  

Tu cosa coltivi dentro di te, dentro la tua anima?  

 

          Don Gilberto  



  

 

Sabato 17 – ore 10.30 - matrimonio di Inglese Kevyn e Tomasello 
Marika  
Auguriamo a loro, un lungo cammino condiviso e costruito assieme.  
 
Domenica 18 - ore 11 – S. Messa con tutte le Associazioni presenti 
nel territorio limenese. 
 
Domenica 18 – ore 11 – Battesimo di:  
Vettore Isabella di Marco e Siscaro Floriana Rosa 
Placentino Gloria di Fabio e Croitor Rodica   
Lattanzio Vittoria di Alessandro  
 
In queste ultime settimane abbiamo salutato per la vita eterna:  

Pedini Giancarlo; Ruzza Francesco; Marangon Olfeo; Tonello Rosetta. 

                                  

                                   MAESTRE PIE FILIPPINI – SANTA LUCIA  
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. 
 
Ci troveremo Martedì 13 settembre – ore 18.30 – in chiesa  
Pregheremo il Rosario  
per le vocazioni sacerdotali e religiose 



 

 MESSE della DOMENICA  

 dal 18 settembre riprende il seguente orario 

ORE  7.30    -    9.30   -   11.00   -   18.30 

 

 

CENTRO PARROCCHIALE:  
Per la segreteria: 049 8842567 / 

segreteriacplimena@libero.it 
martedì, giovedì e sabato dalle 16.00 alle 18.00 

 

 

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 dalle 9.00 alle 

12.00 e dalle 15.30 alle 18.30; sabato dalle 9.00 alle 12.00 
 

 

CATECHESI 
A breve c’incontreremo con i catechisti, definiremo con loro i giorni 
e gli orari  per gli incontri, il giorno di inizio dell’anno formativo e i 
genitori saranno informati suoi giorni utili per l’iscrizione.   
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 11 settembre 

Ore   7,30 Zuin Stefano + secondo 

intenzione offerente + Paolo 

Ore 10,00 De Rossi Sergio 

Ore 18,30 Per la Comunità   
 

Lunedì 12 settembre   

Ore 19,00  Ferruccio (25° anniv.) + 

secondo l’intenzione dell’offerente 
 

Martedì 13 settembre 

Ore 19,00  Suore defunte maestre Pie 

Filippini + Maragno Sandra + Bianchini 

Giovanni + Panella Ida e Michele + 

Gomiero Carlo, Rino e Giuliana, Carlo e 

Antonietta + Tonello Rosetta (7°) 
 

Mercoledì 14 settembre 

Ore 19,00  Anime 
 

Giovedì 15 settembre  

Ore 19,00  Silvano e Rebecca 
 

Venerdì 16 settembre 

Ore 19,00 Pinton Giovanni, def. fam. 

Brocca Leopoldo, Pinton Stefania   
 

Sabato 17 settembre 

Ore 18,30  Pagin Luigia e Masiero 

Battista + Canton Bazzega Maria + Scarso 

Giuseppe + Lessio Severino e Scarabottolo 

Bruna 
 

Domenica 18 settembre 

Ore   7,30 Ciscato Costante e def. fam. 

Ore   9,30 Segato Silvio  
Ore 11,00 Per la Comunità  

Ore 18,30  Anime 
 

Lunedì 19 settembre 

Ore 19,00  Anime 
 

Martedì 20 settembre 

Ore 19,00  Cerato Renato (30°) e 

Antonietta + Sarti Bruna + Lovison  

Giuseppe + Lovison Angelo (10° ann.)  
 

Mercoledì 21 settembre 

Ore 19,00 Malosso Maria + def. fam. 

Stocco 
 

Giovedì 22 settembre  

Ore 19,00  Pedini Giancarlo (30°)   
 

Venerdì 23 settembre 

Ore 19,00  Crema Giuseppe 
 

Sabato 24 settembre 

Ore 18,30 def. fam. Brocca Leopoldo 

e Pinton Stefania + Coppo Mara + 

Ruzza Francesco (30°) + Giordano 

Francesco (12° anniv.)  
 

 

Domenica 25 settembre 

Ore   7,30 Per la Comunità  

Ore 9,30 Gastone + Marin Vittorio 

Ore 11,00 Masiero Gianni  

Ore 18,30  Zampieri Gildo e fratelli  
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