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Foglietto parrocchiale n. 45/2022 – 18 dicembre 2022 

 

VERSO IL NATALE: FRATELLI COLTELLI O FRATELLI TUTTI? 

«O Padre, il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra, per 

riconoscere il bene e la bellezza che hai seminato in ciascuno di essi, per 

stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise». 

Abbiamo concluso così l’incontro sulla lettera enciclica di papa Francesco, 

Fratelli tutti. Grazie all’aiuto di don Giulio Osto, è stata una serata densa di 

pensiero, anche di confronto sincero, su quella fraternità così bella nella 

teoria, ma anche a volte così difficile da vivere nella pratica di ogni giorno.  

Due settimane fa don Giorgio Bozza aveva presentato i punti principali del 

testo del papa, come quando dall’alto si guarda una città e se ne intravede 

la struttura; era poi sceso nel dettaglio di alcune questioni, in particolare 

quella parabola del buon samaritano che è il principio cardine su cui poggia 

tutta la lettera. A muovere il papa è il desiderio che «in questo tempo che 

ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, 

possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità». 

Sappiamo però che è dalle piccole cose che s’inizia per cambiare il mondo. 

È facile, infatti, pregare per la pace; il difficile è sopportare con pazienza i 

vicini di casa… Sia don Giorgio che don Giulio hanno cercato di aiutarci a 

trovare strade buone per crescere nell’autentica fraternità, qui a Limena: la 

delicatezza di un saluto, l’ascolto sincero, il serio impegno civile e politico, 

uno sguardo che cerca di vedere l’altro senza pregiudizi, anche quando 

verrebbe spontaneo il contrario, per cogliere l’immagine di Dio che c’è in 

ogni donna e uomo che incontriamo... Ci doni il Signore la creatività e il 

coraggio di immaginare e costruire un mondo, un paese, una parrocchia più 

sana dove ciascuno è accolto per ciò che è e aiutato a diventare ciò per cui 

Dio l’ha posto nel mondo.  

          don Davide  



      

 NATALE DEL SIGNORE  
 

Sabato 24 dicembre la messa nella notte inizierà alle 22.30. 
Alle 22.00 in chiesa, per chi ci sarà, vivremo un momento di veglia per 
scaldare i cuori in preparazione al Natale. Al termine della santa messa ci 
muoveremo insieme verso il piazzale della chiesa davanti alla canonica, 

dove sarà allestito un semplice e ben curato presepe vivente. Come da 
tradizione non mancheranno vin brulè e cioccolata calda per scambiarci 
gli auguri. Fin d’ora, un grande grazie a chi sta preparando tutto questo. 
 

Domenica 25 dicembre le messe sono al consueto orario festivo. 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
LUN.  19: ORE 18.00  CELEBRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE PER LA 3^ MEDIA 
MAR. 20: ORE 21.00  PROVE CORO VOX 
MER. 21: ORE 18.00  CELEBRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE PER LA 3^ MEDIA 
VEN.  23: ORE 21.00  GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 
 

 

 

Con il Natale ormai alle porta continua il canto che annuncia la venuta tra 

noi 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 19.20, chiusura 21.45. Ecco le date: 
 

 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!  
 
 

 

PREGHIAMO INSIEME LE LODI del mattino ogni sabato alle 8.15 in cappellina.  

 

CONFESSIONI: mercoledì 21/12 ore 20.45 in chiesa ci sarà un 

momento di preghiera con la possibilità di accostarsi personalmente al 

sacramento della riconciliazione. Ci saranno 5 preti a disposizione.  
 

Venerdì 23/12 pomeriggio dalle 16.00 alle 18.45. 
 

Sabato 24/12 dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00. 

 



 

 CONCORSO PRESEPI 2022  
Invitiamo chi ha allestito 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. 
 

Fare il presepe è un modo bello di celebrare il Natale in casa, di fare posto a 
quel bimbo che ancora cerca alloggio qui in terra, nei nostri 
cuori. Dal 30 dicembre al 4 gennaio sarà possibile votare  
sulla pagina Facebook della parrocchia mettendo “mi piace”  
alle foto. I primi classificati saranno premiati il 6 gennaio  
al termine della messa delle 11.00. 

 

OFFERTA DI NATALE 
La parrocchia con le sue strutture vive grazie alle offerte dei cristiani, 
quelle della domenica e quelle che essi manifestano nei vari periodi 
dell’anno. Con la festa del Natale viene messa a disposizione una busta 
per contribuire alle varie necessità quotidiane, dalle manutenzioni alle 
utenze, fino al mutuo che avremo ancora per pochi mesi. Ho scoperto in 
questo primo anno tra voi che siete molto generosi e attenti e di questo 
vi sono molto riconoscente e vi ringrazio. Continuate ad aiutarci e a 
sostenerci e, sperando di essere sempre trasparente nel dimostrarvi 
come vengono impegnati i soldi, vi chiedo anche per questo Natale di 
ricordarvi.  La vostra offerta, di qualsiasi entità, sarà sempre preziosa e 
importante. CON L’IMPEGNO DI TUTTI, POSSIAMO FAR FRONTE A TUTTO. 
Grazie per la vostra sensibilità !   

                   don Gilberto 
 23 dicembre, ore 20.30, partenza dal patronato 

CAMMINATA SOTTO LE STELLE IN TAVELLO 

15^ edizione 
 

C’è tale pace profonda e tale immensa bellezza 
nella natura, proprio perché  

nulla cerca di trasgredire i suoi limiti 
 

Il mattino di Natale verrà portata la comunione a casa ad anziani e ammalati 

Per la BENEDIZIONE delle FAMIGLIE telefonare in canonica (lun-ven 9-12/16-18) 
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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 Mario 

+ Angelo Lovison  

ore 18.30 Vittorio Baldin  

Lunedì 19 dicembre 

ore 19.00 Alberto Gatto  

Martedì 20 dicembre  

ore 19.00 Carlo Beraldo e Dorina + Mario Zanardi  

Mercoledì 21 dicembre  

ore 19.00  Amedeo Caon e Pasqua + Angelo e Lina 

Giovedì 22 dicembre 

ore 19.00 Anime  

Venerdì 23 dicembre 

ore 19.00 Anime  

Sabato 24 dicembre  

ore 22.30  Per la comunità 

  Domenica 25 dicembre – Natale del Signore 

ore   7.30 Padre Claudio e Gianfranco Cappellaro  

ore   9.30 Gino Zampieri e Vittorio + def. fam. Giuseppe Tiso + def. fam. 

Giuseppe Scarso e Giovanni Scarso 

ore 11.00 Gianni Masiero + Giovanni Bazzega e Maria 

ore 18.30 Giuseppina Bandiera e figli + Olindo, Silvano Toffanin, Rita e 

Fabio  

 

 

 

 

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 
 

 

mailto:parrocchialimena@virgilio.it
http://www.parrocchialimena.it/

