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SECONDA SETTIMANA DI AVVENTO   

Se camminiamo guardandoci le scarpe, distratti e concentrati solo su 

di noi, perdiamo di vista le cose più importanti e anche i legami più 

importanti, quelli che ti salvano… che ti hanno sempre salvato: «Io 

penso che un uomo senza utopia, senza sogno, senza ideali, vale a 

dire, senza passioni e senza slanci, sarebbe un mostruoso animale 

fatto, semplicemente, di istinto e di raziocinio, una specie di cinghiale 

laureato in matematica pura». (F. De André) 

Possiamo cogliere perle di saggezza e di buon senso in tante persone 

e in tante situazioni. Il tempo di Avvento è – e può essere – il  

momento per un cristiano di ritrovare lo slancio necessario per 

invitare altri ad andare a “Betlemme“, per scoprire il sogno di Dio, la 

passione per Dio, lo slancio verso Dio che si manifesta in una vita che 

inizia, che sboccia, che nasce.  

Spero che in questa nuova settimana anche noi possiamo ritrovare 

slancio e vigore per il nostro cammino di fede con qualche momento 

di preghiera personale o con qualche riflessione che possa nutrire il 

nostro cammino nella quotidianità. Non siamo solo animali, siamo 

creature spirituali che se non coltivano la propria interiorità rischiano 

di vivere tutto con grande superficialità e freddezza. Ci conceda il 

Signore di ritrovare un po’ di slancio… ne abbiamo tutti bisogno! 
 

           don Gilberto  



8 dicembre: SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
 

Le messe sono all’orario festivo. La messa di martedì 7 dicembre è già 

dell’Immacolata e sarà alle ore 18.30. 

 

      
 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
LUN.   5:  ORE 21.00   INCONTRO CATECHISTI VICARIALE A CAMPO SAN MARTINO 
MAR. 6: ORE 21.00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  
                        ORE 21.00 PROVE CORO VOX 

VEN.   9: ORE 21.00 GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
DOM. 11:  ORE 9.30 ALLA MESSA ASPETTIAMO I RAGAZZI DI PRIMA MEDIA, SEGUE   
  INCONTRO CON GLI ANIMATORI FINO ALLE ORE 12.00 
 

 

 

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

Mercoledì scorso don Giorgio Bozza ci ha ben presentato i punti principali 
dell’enciclica di papa Francesco “FRATELLI TUTTI”. Chi ha partecipato è 
stato molto contento. Il prossimo incontro sarà: 

 

GIOVEDÌ 15/12 - ore 20.45 
con don Giulio Osto (teologo e docente) 

 

Ci sono ancora alcune copie della Fratelli tutti. Sul retro è indicato il costo: chi vuole può 

mettere l’importo nella cassettina vicino alla porta della chiesa. Grazie e buona lettura! 
 

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

Con l’Avvento torna il canto che annuncia il Natale di Gesù. Accogliamo con 

simpatia chi di noi passerà per le vie di Limena e magari – perché no? – 

uniamoci qualche sera per fare la stea ancora più grande e bea! 

Partenza 19.30, chiusura 21.45. Ecco le prime date: 

 5 dicembre: via Bortoletto, quartiere Arcobaleno 

 6 dicembre: via Marzolla, via Fornace, fino alla passerella 

 7 dicembre: vie De Gasperi, Mazzini, Rosselli 

 12 dicembre: vie Dante, Buonarroti, Matteotti 

 13 dicembre: da via Fratelli Cervi a via Beato Arnaldo 

 15 dicembre: vie Beato Arnaldo, Verdi, delle industrie 

Grazie a tutti coloro che ci aprono e accolgono i nostri auguri! 

 
 
 

 

 

 



 

INSIEME A LISBONA – AIUTIAMO I NOSTRI GIOVANI PER LA GMG 

Domenica 4 dicembre in Barchessa sarà presente un banco con alcuni 
lavoretti natalizi preparati con cura e fantasia da alcune signore della nostra 
comunità. Il ricavato andrà a contribuire al viaggio a Lisbona dei nostri giovani. 
 

Domenica 11 dicembre – ore 11.00 – 60 ° anniversario di matrimonio di  
ORLANDO MELLONI e OMBRETTA ANNA ZUIN 

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

  

CONFESSIONI: ogni venerdì un sacerdote è disponibile dalle 18.00 alle 

18.50. Chi vuole può accordarsi per un altro momento con don Gilberto 

o don Davide, anche solo per un dialogo, telefonando in canonica. 

 
 CONCORSO PRESEPI 2022  

Invitiamo chi ha allestito o farà il presepe in casa a partecipare al concorso 
scrivendo a concorsopresepilimena@gmail.com o lasciando il proprio nome 
in sacrestia dopo le messe. Giovedì 29 dicembre nel pomeriggio alcuni ragazzi 
del gruppo di terza media passeranno a fotografarlo con i loro animatori. 

ADESIONI AZIONE CATTOLICA 
Per il tesseramento ci si può rivolgere in centro parrocchiale: 

DOMENICA 4 e 11 DICEMBRE 2022 – DALLE ORE 10.00 ALLE 12.30 
Invitiamo ragazzi, giovani e adulti a rinnovare con entusiasmo il loro “Sì” 
perché l’adesione è una scelta che testimonia la fiducia e la gratitudine verso 
la grande famiglia dell’Azione Cattolica. Nella tessera di quest’anno spiccano 
delle mani: sono il segno della condivisione associativa, di quell’essere 
sempre, nel viaggio della vita quotidiana, tutti per uno e uno per tutti nel 
sostegno e nell’aiuto  reciproco;  invito  a  costruire  insieme  
allargando sempre  il  cerchio,  a  ripetere  ancora,  con  il  
canto, “prendi queste nostre mani, fanne vita fanne amore”.  
 

 

PREGHIAMO INSIEME LE LODI: continua anche nei sabati di dicembre la preghiera 

delle lodi al sabato, alle ore 8.15 in cappellina.  

 
Domenica 11 dicembre i volontari della CARITAS raccoglieranno offerte per il 

centro di ascolto vicariale che aiuta chi si trova in difficoltà economiche. Continua 

la raccolta alimentare nel cestone in chiesa: grazie a chi dona quello che può, c’è 

davvero bisogno! Alle messe verrà presentato un rendiconto delle attività di carità. 

 



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 4 dicembre – Seconda di AVVENTO 

ore   7.30 Anime 

ore   9.30 Cristina, Rosetta, Ivo e Bianca + Walter Bergamin (4° anniv.), 

Flora e Achille 

ore 11.00 Per la Comunità  

ore 18.30 Anime 

Lunedì 5 dicembre 

ore 19.00 Luciano Boato  

Martedì 6 dicembre  

ore 19.00 Ernesto Zanin + Maria Fiocco + Giuseppe, Beatrice, Giuliana 

e Bruna + Giuseppe Chillon + Delfina Bortolato, Efrem e 

Ireneo Socche  

Mercoledì 7 dicembre  

ore 18.30  Mario Pedini, Cecilia Bortoli e def. fam. Pedini e Bortoli + 

Corona Miotto e Sisto Mason + def. fam. Rossetto Pietro   

Giovedì 8 dicembre – Immacolata concezione di Maria 

ore   7.30 Stefano Zuin + Bruna Facco + Giovanni Pinato, + Doretta 

Berto + Carlo Facco  

ore   9.30 Anime 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 18.30 Giannina Squizzato + Maria Malosso + Teresa Agostini 

Venerdì 9 dicembre 

ore 19.00 Gino Piana + secondo intenzione offerente  

Sabato 10 dicembre  

ore 18.30  Rosetta Meggiolaro + Elena Bettella   

  Domenica 11 dicembre – Terza di AVVENTO 

ore   7.30 Def. fam. Borghin + def. fam. Prevedello 

ore   9.30 Anime 

ore 11.00 Anime  

ore 18.30 Per la Comunità 

 

 

 

 

Giovedì 8 dicembre al mattino verrà portata la comunione agli anziani e ammalati 
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