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 IL NATALE: QUEST’ANNO…  

Per me quest’anno il Natale ha un sapore diverso. Fermo restando che ogni 

anno il Natale porta con sé cose diverse, un anno in più, qualche fatica in 

più, esperienze che ci hanno arricchito e impoverito, malesseri e malumori 

interiori. Mi sembra di essere dentro una delle ultime partite di calcio, viste 

nel mondiale, in modo particolare la finale. Entusiasmante per il gioco dove 

tutti costruiscono le azioni che si susseguono una dopo l’altra. Ebbene arriva 

il momento in cui c’è da verificare qualcosa, un intervento, il momento del 

VAR.  Ecco quest’anno devo vivere un Natale al “rallentatore“, forse proprio 

come quello di Gesù. Per verificare quale posto LUI ha nella mia esistenza. 

E penso a tutto ciò che mi può stupire perché forzatamente il mio andare è 

un po’ più lento. Suoni, sguardi, voci, emozioni però non smettono di 

arricchire la vita e in modo particolare questa stagione. Continuamente 

connessi, chiamati a rispondere in tempi brevi a messaggi ed e-mail dentro 

una frenesia visiva e cognitiva. Dimentichiamo così che il cervello è una 

macchina lenta, e nel tentativo di imitare le macchine veloci, andiamo 

incontro a frustrazioni e affanni.  Dobbiamo imparare a riscoprire i vantaggi 

di una civiltà dedita alla riflessività e al pensiero lento.  Vi auguro UN SANTO 

NATALE. Capace riscoprire la presenza del Signore Gesù nella vita di 

ognuno. Abbiamo bisogno, in questo tempo di tensioni, di guerra, di 

immagini negative e di morte, di ritrovare quella LUCE che illumina la vita. 

Un Natale al “rallentatore”, può aiutare a dare senso e misura a quello che 

amiamo e che ogni giorno scegliamo di far crescere.  Il bene che ci vogliamo 

si deve vedere e condividere. Io e don Davide siamo qui per volervi bene e 

per far crescere i rapporti di stima e amicizia. Nel chiedervi di aiutarci, 

accogliamo Gesù che nasce perché ci faccia essere principio di umanità 

nuova. BUON NATALE!           Don Gilberto e don Davide  



          

➢➢ 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. 

È stato bello vedere per nove sere un bel gruppo di giovani – 

accompagnati anche da qualche adulto, un po’ di ragazzi e a volte 

qualche famiglia – portare a tutti il festoso annuncio che per noi oggi è 
nato a Betlemme Gesù!  

Con la Ciara Stea sono stati raccolti € 3292,63 che per quest’anno 

saranno destinati a sostenere le spese dei nostri giovani per la Giornata 

mondiale della gioventù del prossimo agosto con il Papa a Lisbona. 
 

Grazie a tutti coloro che ci hanno aperto e accolto!  
 

 

CONFESSIONI: ogni venerdì in cappellina un sacerdote è disponibile 

dalle 18.00 alle 18.45. Chi volesse concordare un altro orario, anche solo 

per un dialogo personale, può contattare don Gilberto o don Davide. 

 

26 dicembre – FESTA DI S. STEFANO 

Celebreremo la messa solo al mattino alle ore 8.00 e alle ore 10.00 

 

 

Sabato 31 dicembre – RINGRAZIAMO DIO PER L’ANNO VISSUTO 

Come ogni anno, al termine della messa delle 18.30 ringrazieremo il 

Signore con il canto del Te Deum. Tra gioie e fatiche, un altro anno è 

passato; per questo possiamo ancora una volta cantare che in Te 
Signore abbiamo sperato, non saremo confusi in eterno! 
 



      

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

 

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 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

Negli ultimi due mesi siamo passati in una quarantina di case a pregare 

insieme invocando la benedizione del Signore sulle famiglie che ci 

abitano. Chi lo desidera può accordarsi in sacrestia dopo le messe o 

telefonare in canonica.  

 

 

ABBONAMENTI ALLA “BUONA STAMPA”  

PER PRENOTARE L’ABBONAMENTO ALLE RIVISTE PORTARE L’IMPORTO IN CANONICA.  
PROVVEDEREMO NOI A FARVELE AVERE 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 
 

MOSTRA DEI PRESEPI nell’oratorio della Barchessa 

La Pro Loco di Limena invita a visitare la 22^ edizione della mostra dei presepi.  
Aperta dal 26 al 31 dicembre e dal 6 all’8 gennaio nei giorni feriali dalle 15.30 
alle 18, nei festivi 10.30-12.30 e 14.30-18. Grazie agli organizzatori e ai 
volontari che consentono la realizzazione di questa bella iniziativa. 
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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 + Cristian Menin 

Lunedì 26 dicembre – Santo Stefano  

ore   8.00 Francesco Ruzza e def. fam. + Ida Panella e Michele  

ore 10.00 Def. fam. Mario Dalla Libera + Dino Bizzotto + Elena Bettella 

+ Nicola De Tomi  

Martedì 27 dicembre  

ore 19.00 Loris Simonaggio (1° ann.) + Thomas Lorenzato, Matteo + 

Luigino Rampazzo + Linda e Giovanni + Camilla Collimelli 

(30°) + Mario Scanferla  

Mercoledì 28 dicembre  

ore 19.00  Giuseppe e Alba + Giorgio Ruzza + secondo intenzioni 

dell’offerente + Franco Bonvini  

Giovedì 29 dicembre 

ore 19.00 Patrizia Imbalzano + Umberto Tognazzo + Massimino 

Magagnato e def. fam. Lucato   

Venerdì 30 dicembre – Santa Famiglia di Gesù  

ore 19.00 Catia  

Sabato 31 dicembre  

ore 18.30  Leopoldo Brocca e Stefania Pinton + Luigi, Aurelia e Sandra  

Preghiera del Te Deum , per ringraziare il Signore  

  Domenica 1 gennaio – Maria Madre di Dio 

ore   7.30 Anime  

ore   9.30 Cristina, Rosetta, Ivo e Bianca  

ore 11.00 Per la comunità  

ore 18.30 Damiano Billato (23° anniv.) + Piero Dalla Libera   

http://www.parrocchialimena.it/

