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RIPRENDENDO IL CAMMINO DELLA VITA… 

«Vedete, voi non siete stati educati a stare da soli. Andate mai a fare una 

camminata per conto vostro? È molto importante uscire da soli, sedersi sotto un 

albero – da soli, senza nessun libro, senza nessuna compagnia – e osservare una 

foglia che cade, ascoltare lo scorrere dell’acqua, il canto dei pescatori, osservare 

il volo di un uccello e i vostri stessi pensieri che si rincorrono nello spazio della 

mente. Se siete capaci di stare da soli e osservare queste cose, allora scoprite 

ricchezze che nessun governo può tassare, che nessuna entità umana può 

corrompere, e che non potranno mai essere distrutte».  (Jiddu Krishnamurti) 
 

«Aspetta un attimo – lo interruppe Socrate – prima che me lo racconti, vorrei 
farti un test, quello dei tre setacci». «I tre setacci?» chiese l’altro meravigliato. 
«Sì, mio caro. Il primo setaccio è quello della verità: sei convinto che tutto 
quello che mi vuoi dire sia vero?» «In effetti no, l’ho solo sentito da altri». 
«Quindi non sai se è la verità… Continuiamo col secondo setaccio, quello 
della bontà. Quello che vuoi dirmi sul mio amico, è qualcosa di buono?» 
L’uomo rispose esitante: «Devo confessarti di no, piuttosto il contrario». 
«Dunque – continuò Socrate – vuoi raccontarmi brutte cose su di lui e non sei 
nemmeno certo che siano vere. Forse puoi ancora passare il test, rimane il 
terzo setaccio, quello dell’utilità. È utile che io sappia cosa avrebbe fatto 
questo amico?» «Beh, veramente no…» 
«Allora – concluse Socrate – quel che volevi raccontarmi non è né vero, 
né buono, né utile; perché volevi dirmelo?» 

Questo racconto, erroneamente attribuito a Socrate, racchiude un’importante 
lezione. Tutti sappiamo quanto facciano male le parole degli invidiosi. In verità 
non è soltanto il calunniatore ad arrecare tanto danno ma la propensione a 
prestare fede alle maldicenze. Se tutti seguissimo e mettessimo in pratica 
questo piccolo insegnamento, le calunnie non troverebbero eco. Ogni tanto fa 
bene ricordarlo! Siate migliori degli altri, bandite dal vostro cuore la malignità, 
l’invidia, ma anche la credulità. Ricordate sempre la lezione dei tre setacci. 

       don Gilberto 



GIORNATA DI PREGHIERA PER LA PACE E LE VOCAZIONI 

Giovedì 10 novembre 2022 

    dalle ore 16.00: Adorazione eucaristica 

    dalle ore 17.00: Confessioni 

    ore 18.30: Preghiera del rosario 

    ore 19.00: Santa Messa 

 

 

 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
LUN. 7:  ORE 20.45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
  ORE 21.00 GRUPPO GIOVANISSIMI 2-3 SUPERIORE 
MAR. 8: ORE 21.00 PROVE CORO VOX 
MER.9: ORE 20.30 PIZZATA D’INIZIO ANNO GRUPPO GIOVANISSIMI 1 SUPERIORE 
  ORE 21.15 INCONTRO DEL GRUPPO 3 MEDIA 
GIO. 10:  ORE 16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA IN CHIESA 
VEN.11: ORE 21.00 GRUPPO GIOVANISSIMI 4 SUPERIORE 
  ORE 21.00 GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
SAB. 12: ORE 15.00 ATTIVITÀ SCOUT 
  ORE 20.00 CENA DI SAN MARTINO 
DOM. 13:  ORE 9.30 ALLA MESSA SONO INVITATI I RAGAZZI DI 1 MEDIA, SEGUE INCONTRO 

          IN CENTRO PARROCCHIALE CON GLI ANIMATORI FINO ALLE 12.00 
 

Sono ripresi gli incontri di Azione Cattolica per i ragazzi della terza media 
e delle superiori: è una grande opportunità per crescere insieme, 

approfittiamone… per ogni informazione contattare gli animatori. 

CONFESSIONI: un sacerdote è disponibile in chiesa il venerdì dalle 18.00 alle 18.50 

PREGHIAMO INSIEME LE LODI MATTUTINE 
 

Nei sabati di novembre ci sarà la possibilità di pregare insieme le lodi, alle 8.15 

in cappellina per seguire l’invito di Gesù a “pregare sempre, senza stancarsi” 

affidando fin dal mattino la nostra giornata a Dio Padre. È l’occasione anche per 

avvicinarsi a questo modo di pregare a cui forse non siamo tanto abituati, ma che 

è invece molto importante tanto che la Chiesa invita ogni battezzato a parteciparvi. 

    CENA DI SAN MARTINO 
SABATO 12 NOVEMBRE – ORE 20.00 IN CENTRO PARROCCHIALE 

ISCRIZIONI QUASI CHIUSE: CI SONO ANCORA SOLO 8 POSTI   
 

 

 

 

 



PERCORSI PER FIDANZATI: SI AVVERTE CHE I FIDANZATI INTENZIONATI A 

FREQUENTARE UN PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO POSSONO 

CONTATTARE LE PARROCCHIE DI VILLAFRANCA PADOVANA, TAGGI DI SOPRA, 

VIGODARZERE, OPPURE VILLA IMMACOLATA (questi si svolgono di domenica). 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: chi ha piacere può prendere accordi con don 
Davide dopo le messe o telefonando in canonica (lun-ven 9-12 / 15.30-18.30). 

 

  

 INCONTRI PER ADULTI E GIOVANI VERSO L’AVVENTO E IL NATALE 
 

AFFRONTEREMO E SAREMO AIUTATI A RIFLETTERE SULL’ENCICLICA DI PAPA 
FRANCESCO “FRATELLI TUTTI”. In questo periodo di guerre, tensioni e 
schermaglie tra grandi paesi ha ancora senso parlare di fratellanza e di pace?  
MERCOLEDÌ 16/11 ore 20.45 – con Marzia Filippetto (collaboratrice apostolica) 
MERCOLEDÌ 30/11 ore 20.45 – con don Giorgio Bozza (teologo e docente) 
GIOVEDÌ 15/12 ore 20.45 – con don Giulio Osto (teologo e docente) 
 

Per potervi preparare agli incontri di Avvento viene messo a disposizione il testo 

dell’enciclica del Papa “Fratelli tutti“. Potete prenderla e leggerla per conto vostro 

e poi magari portarla anche la sera degli incontri.  

Sul retro di copertina viene indicato il costo, se volete (vi diciamo grazie) potete 

mettere l’importo nella cassettina in fondo alla chiesa vicino alla porta, servirà per 

coprire la spesa di acquisto.  Grazie e… buona e proficua lettura! 
 

MERCOLEDI’ 21/12 ore 20.45 – Momento di preghiera con possibilità di 
confessioni (ci saranno 4/5 sacerdoti disponibili) 
 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ – LISBONA – AGOSTO 2023 
 

Anche Limena sarà presente all’incontro con papa Francesco e tanti giovani da 

ogni parte del mondo. Si può partecipare dai 18 (annata 2005) ai 35 anni: chi fosse 

interessato contatti don Davide. Giovedì 10 novembre alle 21.00 in centro 

parrocchiale ci sarà un incontro informativo per chi non c’era lo scorso 26 ottobre. 

 

CENTRO PARROCCHIALE 

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

PROSSIME DATE PROPOSTE PER IL BATTESIMO: 27/11 e 18/12 – ORE 11.00 
I genitori cerchino d’indirizzarsi in queste date: celebriamo insieme il battesimo per 
sottolineare la bellezza della scelta e la grandezza del mistero della vita.  
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Domenica 6 novembre – XXXII  del tempo ordinario 

ore   7.30 Per la comunità 

ore   9.30 Vittorio Marin + Cristina, Rosetta, Ivo e Bianca 

ore 11.00 Giancarlo Pedini + Sergio De Rossi + Massimo   

ore 18.30 Stefano Zuin + Tarcisio Nardo + Piergiuseppe Zago, Alessandro, 

Ester, Emma e Giovanni 

Lunedì 7 novembre – San Prosdocimo 

ore 19.00 Luciano Cardin e Mario + Emma Stefani + Giovanna Lupperi, 

Gianfranco e def. famiglia + Luigi Bilato, Maria e Antonio 

Martedì 8 novembre  

ore 19.00 Def. fam. Furian 

Mercoledì 9 novembre 

ore 19.00  Evaristo Ranzato + Vanni, Maria e Vanda + Adriano e def. fam. 

Pedron 

Giovedì 10 novembre  

ore 19.00 Ottorno Caon (ann.) + Gabriella Berro e def. fam. + Gastone 

Micheletto, def. fam. Brunino e Micheletto + Luigi Bilato, Maria 

e Antonio + Franco Montinaro 

Venerdì 11 novembre 

ore 19.00 Sinesio Peruzzo + Vittorino Quartesan e Catia 

Sabato 12 novembre  

ore 18.30  Ernesto Zanin + Ida Pittarello + Orlanda Pinton (ann.), Egidio, 

Teresa e Zefferino + Romilda Bressan 

  Domenica 13 novembre – XXXIII  del tempo ordinario 
ore   7.30 Silvio Masiero + Amabile Stefan 

ore   9.30 Per la comunità 

ore 11.00 Lino Loreggian + secondo intenzione 

ore 18.30 Anime 
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