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 DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA 56a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Non è questa l’era che speravamo o ci aspettavamo. Mentre per il Covid si 

è trovato un vaccino, per la guerra ancora non si sono trovate soluzioni 

adeguate. Certamente il virus della guerra è più difficile da sconfiggere di 

quelli che colpiscono l’organismo umano, perché non proviene dall’esterno, 

ma dall’interno del cuore umano, corrotto dal peccato. 

Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci cambiare il cuore 

dall’emergenza che abbiamo vissuto, di permettere cioè che, attraverso 

questo momento storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali di 

interpretazione del mondo e della realtà. […] Dobbiamo pensarci alla luce 

del bene comune, con un senso comunitario, ovvero come un “noi” aperto 

alla fraternità universale. Non possiamo perseguire solo la protezione di noi 

stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la guarigione della nostra società e 

del nostro pianeta, creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, 

seriamente impegnato alla ricerca di un bene che sia davvero comune. 

Per fare questo e vivere in modo migliore, non si può ignorare un dato 

fondamentale: le tante crisi morali, sociali, politiche ed economiche che 

stiamo vivendo sono tutte interconnesse, e quelli che guardiamo come 

singoli problemi sono in realtà uno la causa o la conseguenza dell’altro. E 

allora, siamo chiamati a far fronte alle sfide del nostro mondo con 

responsabilità e compassione. […] Solo spendendoci in queste situazioni, 

con un desiderio altruista ispirato all’amore infinito e misericordioso di Dio, 

potremo costruire un mondo nuovo e contribuire a edificare il Regno di Dio, 

che è Regno di amore, di giustizia e di pace. 
 

A tutti gli uomini e le donne di buona volontà auguro di costruire giorno 

per giorno, come artigiani di pace, un buon anno! Maria Immacolata, Madre 

di Gesù e Regina della Pace, interceda per noi e per il mondo intero. 



                    

➢➢ CONCORSO PRESEPI 2022  
Fino al 4 gennaio sarà possibile votare i presepi più belli 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 assieme al presepe 
scelto dai nostri ragazzi di 3^ media che hanno fatto visita ai partecipanti. 
➢➢ Alcuni sono visibili dall’esterno: potete passare in via Magarotto 5, in via 
Buonarroti 23/b e in via Tonello 57. 

Le messe saranno al consueto orario festivo. Al termine della messa 

delle 11.00 verrà nuovamente allestito il presepe vivente davanti alla 

canonica. Al mattino verrà portata la comunione ad anziani e ammalati. 

 
 

CONFESSIONI: ogni venerdì in confessionale o in cappellina dalle 18.00 alle 

18.45. Chi vuole concordare un altro orario, anche solo per un dialogo 

personale, può contattare don Gilberto o don Davide. 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

Chi la desidera può accordarsi in sacrestia o telefonare in canonica. 

 

 

Alle porte della chiesa trovate un bigliettino d’auguri per il nuovo anno 

preparato dal gruppo dei giovanissimi di 1^ superiore, che ringraziamo. 
 

Davvero a tutti giunga l’augurio di bene  
per quest’anno che inizia! 

 

MOSTRA DEI PRESEPI nell’oratorio della Barchessa 

La Pro Loco di Limena invita a visitare la 22^ edizione della mostra dei presepi.  
Aperta dal 6 all’8 gennaio (giorni feriali 15.30-18, festivi 10.30-12.30/14.30-18.  

Domenica 8 gennaio alla messa delle 18.30 sarà con noi don Ivan Catanese, 
diacono del Seminario. Assieme ai suoi compagni del 6° anno – che a Dio 
piacendo saranno preti fra qualche mese – a febbraio faranno visita alla 
missione della diocesi di Padova in Brasile.  
Per contribuire al viaggio e sostenere la missione, in bar del centro 
parrocchiale fin dal 6 gennaio si può donare 2 euro e acquistare un numero 
della lotteria (estrazione sabato 14 gennaio, ruota di Venezia). 



      

  100 VOCI per UNA BUONA NOTIZIA 
Sabato 21 gennaio 2023 alle ore 21.00 in chiesa, in occasione della domenica 
della Parola di Dio istituita da papa Francesco ogni III domenica del tempo 
ordinario, leggeremo insieme i primi otto capitoli del vangelo di Marco, 
intervallati da alcuni brani musicali proposti da alcuni amici. 
Sarà l’occasione, per una sera, di metterci come Chiesa di Limena in ascolto 
della buona notizia che è il Vangelo stesso. Per questo cerchiamo 100 persone 
disposte ad alternarsi nella lettura di qualche versetto per dare voce alla 
Parola di Dio. Chi può comunichi il suo nome e un recapito in sacrestia o 
telefonando in canonica (9.00-12.00 / 15.30-18.30). 

100 persone non sono poche ma non così tante: ce la facciamo? 

Preghiera di Capodanno (di Arley Tuberqui) 
 

Signore, 
alla fine di quest’anno voglio ringraziarti per tutto ciò che ho ricevuto da te, 
grazie per la vita e l’amore, per i fiori, l’aria e il sole, per l’allegria e il dolore, 

per quello che è stato possibile e per quello che non ha potuto esserlo. 
Ti regalo quanto ho fatto quest’anno: il lavoro che ho potuto compiere, 

le cose che sono passate per le mie mani 
e quello che con queste ho potuto costruire. 

Ti offro le persone che ho sempre amato, le nuove amicizie,  
quelli a me più vicini, quelli che sono più lontani, quelli che se ne sono andati, 

quelli che mi hanno chiesto una mano e quelli che ho potuto aiutare, 
quelli con cui ho condiviso la vita, il lavoro, il dolore e l’allegria. 

 

Oggi, Signore, voglio anche chiedere perdono 
per il tempo sprecato, per i soldi spesi male, 

per le parole inutili e per l’amore disprezzato, 
perdono per le opere vuote, per il lavoro mal fatto, 

per il vivere senza entusiasmo e per la preghiera sempre rimandata, 
per tutte le mie dimenticanze e i miei silenzi, 

semplicemente… ti chiedo perdono. 
 

Signore Dio, Signore del tempo e dell’eternità, 
io fermo la mia vita davanti al calendario ancora nuovo 
e ti offro quei giorni che solo tu sai se arriverò a vivere. 

 

Signore, dammi un anno felice e insegnami e diffondere felicità. 
Nel nome di Gesù, amen. 

 
(Arley Tuberqui) 
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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° ann.) + Piero Dalla Libera   

Lunedì 2 gennaio  

ore 19.00 Rosa Lazzarotto e def. fam. + Giovanni Bazzega + Fulvia 

Lazzarotto e Zenone De Rossi + Mario  

Martedì 3 gennaio – San Daniele, diacono e martire 

ore 19.00 Michele Bortot 

Mercoledì 4 gennaio   

ore 19.00  Anime  

Giovedì 5 gennaio 

ore 18.30 Raimondo Lazzarotto, Michela e def. fam. + Aldo De Checchi 

+ Iginia Viero  

Venerdì 6 gennaio – Epifania del Signore  

ore   7.30 Stefano Zuin  

ore   9.30 Rita, Guerrina e Edevinio  

ore 11.00 Ida Rossetto e Ferdinando Piggio + Maria Paccagnella, 

Settimo e Stella 

ore 18.30 Per la Comunità 

Sabato 7 gennaio   

ore 18.30   Rosetta Meggiolaro + Teresa (1° ann.)  

  Domenica 8 gennaio – Battesimo del Signore  

ore   7.30 Vittoria, Marcello e Maria Antonietta + Silvio e Amabile  

ore   9.30 Egidio Zanon, Orlanda, Zefferino e Teresa + def. fam. Minotto 

e Ometto  

ore 11.00 Per la Comunità  

ore 18.30 Stefano De Rossi e Marcella + Elisa De Rossi (ann.) 

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

 

http://www.parrocchialimena.it/

