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Adulti … tutti siamo chiamati a diventarlo !!! 
Adulto è colui che ha curato le ferite della propria infanzia, riaprendole per vedere se ci sono 
cancrene in atto, guardandole in faccia, non nascondendo il bambino ferito che è stato, ma 
rispettandolo profondamente riconoscendone la verità dei sentimenti passati, che se non 
ascoltati diventano presenti, futuri, eterni.  
Adulto è colui che smette di cercare i propri genitori ovunque, e ciò che loro non hanno saputo 
o potuto dare. 
È qualcuno che non cerca compiacimento, rapporti privilegiati, amore incondizionato, senso per 
la propria esistenza nel partner, nei figli, nei colleghi, negli amici. 
Adulto è colui che non crea transfert costanti, vivendo in un perpetuo e doloroso gioco di ruolo 
in cui cerca di portare dentro gli altri, a volte trascinandoli per i capelli. 
Adulto è chi si assume le proprie responsabilità, ma non quelle come timbrare il cartellino, 
pagare le bollette o rifare i letti e le lavatrici. Ma le responsabilità delle proprie scelte, delle 
proprie azioni, delle proprie paure e delle proprie fragilità. 
Responsabile è chi prende la propria vita in carico, senza più attribuire colpe alla crisi, al 
governo ladro, a chi scalda la poltrona del potere, alla società malata, ai piccioni che portano le 
malattie e all’insegnante delle elementari che era frustrata. 
Sembrano adulti ma non lo sono affatto. 
Chi da bambino è stato umiliato, chi ha pensato di non esser stato amato abbastanza, chi ha 
vissuto l’abbandono e ne rivive costantemente la paura, chi ha incontrato la rabbia e la 
violenza, chi si è sentito eccessivamente responsabilizzato, chi ha urlato senza voce, chi la 
voce ce l’aveva ma non c’era nessuno con orecchie per sentire, chi ha atteso invano mani, chi 
ha temuto le mani: per tutti questi “chi”, se non c’è stato un momento di profonda 
rielaborazione, se non si è avuto ancora il coraggio di accettare il dolore vissuto, se non si è 
pronti per dire addio a quel bambino, allora l ‘“adultità” è un’illusione. Io ho paura di questi 
bambini feriti travestiti da adulti, perché se un bambino ferito urla e scalcia, un adulto che 
nega le proprie emozioni è pronto a fare qualsiasi cosa. 
Un bambino ferito travestito da adulto è una bomba ad orologeria. 
Ciò che separa il bambino dall’adulto, è la consapevolezza. 
Ciò che separa l’illusione dalla consapevolezza è la capacità di sostenere l’onda d’urto della 
deflagrazione del dolore accumulato. 
Ciò che rimane dopo che il dolore è uscito è amore, empatia, accettazione e leggerezza. 
Non si giunge alla felicità attraverso la menzogna. 
Non si può fingere di non aver vissuto la propria infanzia. 
Non si può essere adulti se nessuno ha visto il bambino che siamo stati, noi per primi. 
Adulto è colui che ha preso in carico il bambino che è stato e ne è diventato il padre e la 
madre. 
 

-Janusz Korczak-        Don Gilberto  



  

AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

MAR. 18: ORE 20.45 – PROVE CORO VOX  
                    ORE 21.00 – ASCOLTO DELLA PAROLA 

GIO.  20: ORE 21.00 – SERATA RACCONTO DEL VIAGGIO IN THAILANDIA DI DON DAVIDE 

E DEI PRETI NOVELLI A VISITARE LA MISSIONE, IN CENTRO PARROCCHIALE. 
    ___________________________________________________________________________________________________________________________    

DOMENICA 23 – GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

CHIEDIAMO A CHI PUÒ, E CE LE FA, DI PREPARARE UN DOLCE, SEMPLICE E POSSIBILMENTE 

BELLO, DA VENDERE ALLA FINE DELLE CELEBRAZIONI. IL RICAVATO ANDRÀ PER LE NOSTRE 

MISSIONI IN KENYA, ETIOPIA, BRASILE, ECUADOR E THAILANDIA. I DOLCI SI RACCOLGONO 

SABATO 22 DALLE ORE 16.00 ALLE 18.30 IN CENTRO PARROCCHIALE. 
 

 GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ – LISBONA 2023 

Che cos’è: la Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) è l’incon-

tro dei giovani provenienti da tutto il mondo con il Papa.  

È anche pellegrinaggio, celebrazione e ritrovo della gioventù, 

espressione della Chiesa universale e momento intenso d’incontro 

con il Signore Gesù,  

Con i giovani come protagonisti, la GMG cerca anche di promuovere la pace, 

l’unità e la fraternità tra i popoli e le nazioni di tutto il mondo. 
 

Chi: potranno partecipare i giovani dai 18 ai 35 anni compiuti. I nati nel 2005 

potranno partecipare anche se ancora minorenni nei giorni della GMG. 
 

Cosa: nell’arco di una settimana vengono accolti giovani da tutto il mondo, in 

strutture pubbliche (palestre, scuole, padiglioni…), parrocchiali o in famiglia. Oltre 

ai momenti di preghiera, condivisione e svago, varie iniziative sono organizzate 

in diversi luoghi della città ospitante. I momenti salienti sono le celebrazioni alle 

quali è presente il Papa, come la cerimonia di benvenuto e di apertura, la veglia e, 

l’ultimo giorno, la messa di chiusura. 
 

Quando: 9/10 giorni – dal 30/31 luglio all’8 agosto 

 è possibile il “viaggio lungo” con il gemellaggio con la diocesi di Porto, dal 25 luglio. 
 

Come: viaggio in bus Padova-Porto poi Porto-Lisbona e Lisbona-Padova, con una 

tappa di sosta a metà in Francia o in Spagna. 
 

Costo: dovrebbe essere attorno ai 750 €. Con chi verrà organizzeremo alcune at-

tività di autofinanziamento per coprire una parte della quota. 
 

A breve organizzeremo un incontro per raccontare meglio cos’è una GMG e dare 

alcune informazioni più precise. Chi è interessato contatti don Davide. 

 



  

 

PROSSIME DATE PROPOSTE PER IL BATTESIMO 
 

DOMENICA 30 OTTOBRE  /  27 NOVEMBRE  /  18 DICEMBRE  – ORE 11.00 
 

I genitori interessati cerchino di indirizzarsi in una delle date proposte.  
Celebrare insieme il sacramento del battesimo è un modo per sottolineare la 
bellezza della scelta e la grandezza del mistero della vita.  

Domenica 16 ottobre – ore 11.00 – 60 ° anniversario di matrimonio di  
MICHELOTTO GIANCARLO E ARENA ADRIANA, celebra don Giuseppe Alberti.  
 

Domenica 30 ottobre – ore 11.00 – 50° anniversario di matrimonio di  
DESTRO GIANFRANCO e PEGORARO NADIA. 
 

A queste coppie, per il traguardo raggiunto, auguriamo ancora sintonia e il 
desiderio di camminare insieme anche in questa nuova stagione della loro vita.   

INIZIO ANNO PASTORALE – DOMENICA 23 OTTOBRE 
 

INVITIAMO ALLA MESSA DELLE ORE 11.00:  
- I RAGAZZI CON LE LORO FAMIGLIE 
- IL CONSIGLIO PASTORALE 
- I CATECHISTI, GLI AINMATORI AC E I CAPI SCOUT  
- GLI OPERATORI CARITAS  
- I VOLONTARI DEL CIRCOLO NOI 

… E TUTTI COLORO CHE PRESTANO UN SERVIZIO IN PARROCCHIA PER INIZIARE 
INSIEME UFFICIALMENTE L’ANNO DI ATTIVITÀ.  
 

PER LA CATECHESI DEI RAGAZZI SEGUIRÀ IL CALENDARIO E L’ORARIO CHE 
VERRÀ COMUNICATO E SEGNALATO.  

SCOUT: riprese tutte le attività dai lupetti al clan. Il weekend 22-23 ottobre 
uscita al parco di Onara per l’inizio ufficiale dell’anno con i “passaggi”.  

 

 

SINODO DELLA CHIESA DI PADOVA 
 

Sono iniziati in parrocchia gli incontri dei gruppi di approfondimento. Grazie a 
chi s’impegna come moderatore e a chi ha accettato di partecipare portando 
il proprio contributo. Per tutti gli altri resta l’invito alla preghiera: invochiamo 
lo Spirito Santo affidando a Dio il cammino sinodale della nostra Chiesa. 
 

 
 

 
 

BENEDIZIONE DELLE CASE 
Chi ha piacere può prendere accordi con don Davide in sacrestia dopo le 
messe o telefonando in canonica (lun-ven 9.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30) 
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Domenica 16 ottobre – XXIX del tempo ordinario 

ore   7.30 Wanda Tognon 

ore   9.30 Padre Tony s.j. e Letizia + Tarcisio Nardo   

ore 11.00 Aldo De Checchi 

ore 18.30 Per la comunità 

Lunedì 17 ottobre 

ore 19.00 Maria Schiavo + Gino Rubin  

Martedì 18 ottobre – San Luca evangelista, festa 

ore 19.00 Silvio Segato + Alberto Gatto  

Mercoledì 19 ottobre 

ore 19.00  Vanni e Genitori + Renata Bassani (7°)   

Giovedì 20 ottobre  

ore 19.00 Antonia Vecchiato + Pietro Brocca e Bruno + Renato 

Cerato e def. fam. Moretto + Renato Sarti e Giovannina  

Venerdì 21 ottobre 

ore 19.00 Flavio Lovison + Liliana Simonaggio + Antonietta e Carlo 

+ Rino e Giuliana + Carlo Gomiero 

Sabato 22 ottobre  

ore 18.30  Ines Zago + Francesco Ruzza e def. fam e Valter Benetello 

+ Guido Azzalin + Ardemia Milan 

  Domenica 23 ottobre – XXX  del tempo ordinario 

ore   7.30 Elisa Torresin + Pettenuzzo Francesco 

ore   9.30 per la comunità 

ore 11.00 Rino Cerato + Angelo Lovison 

ore 18.30 Ada Dalle Palle (16° ann.) + def. fam. Tognon e Sivieri 

 

 

 

 

 

Tutte le domeniche alle ore 11.00 sul canale YouTube della parrocchia di 
Limena viene trasmessa in diretta la S. Messa, sperando possa essere un 
momento bello per anziani, ammalati e persone che fanno fatica a muoversi. 
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