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TERZA SETTIMANA DI AVVENTO 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo  ( Gc 5,7-10)   

“Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: 
egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le 
prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, 
perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, 
per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello 
di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore.” 

Siate costanti … aspetta il prezioso frutto … siate costanti … non 
lamentatevi  

E’ proprio vero che la Parola di Dio è sempre attuale ed è per l’oggi, per me, qui. 
Spesso abbiamo sempre buoni motivi per lamentarci e soprattutto per non 
continuare il nostro impegno nella vita con costanza. La costanza è indice non 
solo di volontà personale, ma anche di determinazione e di desiderio di 
conseguire risultati per ciò che ci si è prefissato.  Nella vita, i risultati si ottengono 
solo e unicamente grazie alla costanza che ogni persona mette nell’impegno 
quotidiano. Per questo, quando una persona è lamentosa, crea solo situazioni 
spiacevoli, trasmette sfiducia, esprime giudizi su altri, e forse a volte lo si fa 
anche senza obiettività. Abbiamo bisogno di impegnarci ogni giorno con 
serenità, di trasmettere positività a chi collabora con noi, a chi incontra noi e poi 
a sua volta si rivolge ad altri. La serenità ci viene da un cuore pacificato con se 
stessi, capace di scorgere sempre il positivo prima del negativo, che sa riempire 
mente, anima e cuore di energia positiva e questo, per noi cristiani ci viene dalla 
Parola. Oggi questa Parola ci porta a coltivare questa virtù, o meglio, questo 
atteggiamento della COSTANZA. Sono costante negli impegni che mi prendo, 
nelle cose che scelgo, nei valori in cui credo? Sono predisposto a lavorare in 
positivo per migliorare il mio ambiente di vita oppure aspetto che facciano 
sempre gli altri e io intanto mi LAMENTO di tutto e di tutti …. ? Quanto è concreto 
l’apostolo Giacomo, profondamente conoscitore della vita.  

          don Gilberto  



MERCOLEDI’ 21/12 ore 20.45/21.45 – MOMENTO DI PREGHIERA 

con possibilità di confessioni (ci saranno 4/5 sacerdoti disponibili) 

 

      
 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
MAR.  13:    ORE 18.00 CELEBRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE PER LA 2^ MEDIA 
MER.  14:    ORE 18.00 CELEBRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE PER LA 2^ MEDIA 
VEN.   16: ORE 21.00 GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
DOM. 18:  ORE 9.30 ALLA MESSA ASPETTIAMO I RAGAZZI DI 4^ E 5^ ELEMENTARE, SEGUE 

  INCONTRO CON GLI ANIMATORI FINO ALLE ORE 12.00 
  ORE 11.00 ALLA MESSA PARTECIPANO GLI SCOUT, SEGUE PRANZO INSIEME 
Alle messe delle 9.30 e delle 11.00 saranno benedetti i piccoli BAMBIN GESÙ 
 che verranno messi nei presepi delle nostre case.  
 
 

 

 

  

INCONTRI PER ADULTI E GIOVANI IN AVVENTO VERSO IL NATALE 
 

               sull’enciclica di papa Francesco “FRATELLI TUTTI” 
 

 

GIOVEDÌ 15/12 - ore 20.45 
RIFLESSIONE PROPOSTA DA  

 DON GIULIO OSTO  (teologo e docente) 
 
 

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 date: 

 12 dicembre: vie Dante, Buonarroti, Matteotti 

 13 dicembre: da via Fratelli Cervi a via Beato Arnaldo 

 15 dicembre: vie Beato Arnaldo, Verdi, delle industrie 

 19 dicembre: quartiere dell’olmo e quartiere delle rane 

 21 dicembre: zona Chiesa fino a via Montello 
 

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

 

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. 

 



 

In queste settimane stiamo rinfoltendo la squadra di ragazzi che prestano 
servizio all’altare nelle celebrazioni: è un ruolo prezioso per renderle più belle 
ed è anche un modo perché i ragazzi stessi si sentano più coinvolti. Provare 
per credere! Dalla 4^ elementare in su: per iniziare basta venire in sacrestia 
una decina di minuti prima della messa. 
 

 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. 

 

GIOVEDÌ 15/12 – ADORAZIONE EUCARISTICA per la PACE e le VOCAZIONI 
- ORE 16.00 – MOMENTO DI RIFLESSIONE GUIDATA 
- ORE 16.30 – PREGHIERA SILENZIOSA PERSONALE 
- ORE 17.00 – CONFESSIONI  
- ORE 18.30 – PREGHIERA DEL ROSARIO 
- ORE 19.00 – CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA 

BATTESIMI in COMUNITÀ – DOMENICA 18/12 - ORE 11.00 
BEATRICE MELISI di Denis e Sabrina Temporin  

SOFIA SIVIERO di Alberto e Ilaria Peron  
La vita si fa largo dentro le nostre famiglie, un sprazzo di luce entra nella 
nostra comunità e noi siamo felici di condividere la gioia di mamma e 
papà per questi regali immensi.  

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. 

 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ A LISBONA (30/7 – 8/8 2023) 

Sono una quarantina i giovani che hanno aderito. Don Davide è disponibile 

ad incontrare altri che volessero conoscere meglio la proposta.  

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

preghiera delle lodi al sabato, alle ore 8.15 in cappellina.  
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Domenica 11 dicembre – Terza di AVVENTO 

ore   7.30 Def. fam. Borghin + def. fam. Prevedello + Vittorio, Marcello 

e Maria Antonietta 

ore   9.30 Anime 

ore 11.00 Anime 

ore 18.30 Per la Comunità 

Lunedì 12 dicembre 

ore 19.00 Edoardo e Reno + Nicoletta Lovisetto + def. fam. Zanesco  

Martedì 13 dicembre  

ore 19.00 Giuseppe Golin (30°) + Lucia e Abramo + Lucia, Pietro, 

Antonio e Anna  

Mercoledì 14 dicembre  

ore 19.00  Vanni e Maria 

Giovedì 15 dicembre 

ore 19.00 Catia + Dina e Isabella (4° ann.) + Suor Annalisa, Basilio e 

nonni fam. Schiavon  

Venerdì 16 dicembre 

ore 19.00 Catia + Luciano (2° ann.)  

Sabato 17 dicembre  

ore 18.30  Quinto Pecin + Sante e Ada + Teodolinda Bero (100 anni dalla 

nascita) 

  Domenica 18 dicembre – Quarta di AVVENTO 

ore   7.30 Per la comunità 

ore   9.30 Silvio Segato + Nicoletta Sabbadin, Fulvio e Elda 

ore 11.00 Cornelio e Agnese + def. fam. Cerato, Guerra e Cerato Maria 

ore 18.30 Anime  

 

 

 

 

ABBONAMENTI ALLA “BUONA STAMPA”  

SI PUÒ PRENOTARE L’ABBONAMENTO ALLE RIVISTE PORTANDO L’IMPORTO IN CANONICA.  
PROVVEDEREMO NOI A FARVI AVERE LA PUBBLICAZIONE A CASA. ISCRIVERSI ENTRO IL 31/12. 

 

LA DIFESA DEL POPOLO: € 52,00   //   DALL’ALBA AL TRAMONTO: € 32,00 
FAMIGLIA CRISTIANA: € 89,00     //   AMEN, LA PAROLA CHE SALVA: € 39,00 
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