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 TEMPO NE ABBIAMO? 

Forse anche dalla vita degli altri, se sono persone oneste e dai valori 

profondi, si può imparare. L’altro giorno ha concluso la sua vita un noto 

calciatore, Gianluca Vialli. Per lui l’inizio del nuovo anno è diventato un 

inizio per la nuova vita. Non so se fosse credente, ma mi ha molto 

colpito una sua dichiarazione di poco tempo fa. Entro i limiti che la vita 

ci pone possiamo trovare qualcosa di più. Cosa sapremo costruire in 

quest’anno, a partire dal nostro battesimo, dal nostro essere cristiani?  
 

«Non so quanto vivrò, ho capito che non c’è tempo da perdere. La 

malattia non è esclusivamente sofferenza. La malattia ti può insegnare 

molto di come sei fatto, ti può spingere anche più in là rispetto al modo 

anche superficiale in cui viviamo la nostra vita. La considero anche 

un’opportunità. Non ti dico che arrivo fino ad essere grato nei confronti 

del cancro, però non la considero una battaglia. L’ho detto più volte. Se 

mi mettessi a fare la battaglia col cancro ne uscirei distrutto. Lo considero 

una fase della mia vita, un compagno di viaggio, che spero prima o poi 

si stanchi e mi dica “Ok, ti ho temprato. Ti ho permesso di fare un 

percorso, adesso sei pronto”. Cerco di non perdere tempo, di dire ai miei 

genitori che voglio loro bene. E mi sono reso conto che non vale più la 

pena di perdere tempo e fare delle cavolate. Fai le cose che ti piacciono 

e di cui sei appassionato, per il resto non c’è tempo».  
 

Vivere bene il nostro tempo è un dono di Dio e della vita, facciamo in 
modo che dentro il tempo che ci viene concesso sappiamo mettere 
ingredienti buoni, perché tutto il resto è… fuffa!!!     
 

don Gilberto 



                    

Appuntamenti settimanali (riprendono tutti gli incontri) 
 

Lun. 9:  ore 16.15 – catechesi 2, 3, 4, 5 elementare 

            ore 21.00 – gruppi giovanissimi 1, 2, 3 superiore // Comunità Capi Scout 

Mar. 10: ore 16.15 – catechesi 3 elementare // 1 media (15.00 e 16.15) 

ore 18.30 – 2 media gruppo della fraternità 

ore 21.00 – prove coro Vox 

Mer. 11: ore 16.15 – catechesi 1, 2, 4, 5 elementare, 1 media ore 15 

            ore 18.30 – 2 media - gruppo della fraternità, 

           ore 21.00 – Consiglio Pastorale Parrocchiale 

ore 21.15 – gruppo 3 media   

Gio.12: ore 9.30 – Ritiro dei preti a Villafranca 

           ore 16.00 – Adorazione Eucaristica in chiesa 

           ore 16.15 – catechesi 1, 4, 5 elementare  

Ven. 13: ore 15.00 – catechesi 1 media  

ore 19.30 – Semiresidenziale del Coordinamento Vicariale (S. Maria di Non)  
                     ore 21.00 – Ascolto della Parola 

Sab. 14:       ore 9.30 – Semiresidenziale del Coordinamento Vicariale (S. Maria di Non)  

ore 15.00 – Attività Scout 

Dom. 15: ore 8.30-12.00 Incontro di formazione vicariale per nuovi animatori AC 

 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  

Con la gioia di poter incontrare le persone, continuiamo a visitare le 

famiglie che lo chiedono. Chi lo desidera può chiamare in canonica e 

fissare giorno e ora della visita. Il Signore benedica ciascuno di noi!  

 

 

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). 

30° dall’apertura della comunità vocazionale di CASA S. ANDREA 
Lunedì 9 gennaio don Davide parteciperà alla celebrazione eucaristica alla 
chiesa di S. Andrea in Padova e al successivo momento di festa in Seminario 
maggiore. In questi giorni vogliamo accompagnare con la preghiera tutti i 
giovani perché possano scoprire la loro vocazione e trovare il coraggio di 
sceglierla; in particolare i tre che quest’anno vivono a Casa S. Andrea. 



      

➢➢ CONCORSO PRESEPI 2022  
Grazie alle 20 famiglie che hanno partecipato al concorso, grazie ai ragazzi di 
3^ media e ai loro educatori che sono passati a far visita e a fotografarli. 
Complimenti ai vincitori! Albino con i nipoti (303 voti), famiglia Masiero (263 
voti e premio giuria dei ragazzi) e Filippo Ton (97 voti). All’anno prossimo! 

CONFESSIONI: al venerdì, 18.00-18.45. Si può concordare un altro orario, 

anche per un dialogo personale, contattando don Gilberto o don Davide. 

 

  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? 

UN FAVORE: chiediamo a coloro che chiedono di celebrare la Messa per i loro 

cari di non venire in canonica a tutte le ore. Trovate senz’altro qualcuno al 

mattino dalle 9.30 alle 12 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Per parlare con 

i sacerdoti è preferibile telefonare e fissare un incontro per evitare di non trovarli.  

GIOVEDÌ 12/1 – ADORAZIONE EUCARISTICA per la PACE e le VOCAZIONI 
▪ ORE 16.00: ADORAZIONE GUIDATA, segue PREGHIERA PERSONALE 
▪ ORE 17.00: CONFESSIONI  
▪ ORE 18.30: PREGHIERA DEL ROSARIO 
▪ ORE 19.00: CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA 

Domenica 8/1 dopo la messa delle 11.00 nel piazzale della chiesa ci sarà la 

benedizione della nuova ambulanza della CROCE VERDE – sezione di Limena. 

Un grande GRAZIE  
a quanti si sono adoperati (e siete tanti) per la buona riuscita 

delle celebrazioni e delle varie attività durante le feste natalizie! 
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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.) + Giraldo 

Stefan e Linda Mazzon + Alberto Geron e Carmela Ferronato 

Lunedì 9 gennaio  

ore 19.00 Giovanni, Margherita, Andrea, Lina, Salvatore e Liliana  

Martedì 10 gennaio  

ore 19.00 Romana (16° anniv.), Alfredo, Liliana, Franco e Rosa  

Mercoledì 11 gennaio   

ore 19.00  Vanni e Maria e genitori   

Giovedì 12 gennaio 

ore 19.00 Adriano Pedron, Rino, Dino e def. fam.   

Venerdì 13 gennaio  

ore 19.00 Agnese Turra  

Sabato 14 gennaio   

ore 18.30   Marcellina Zilio (14° anniv.) + Costante Ciscato e def. fam.   

  Domenica 15 gennaio  

ore   7.30 Anime 

ore   9.30 Nicoletta (anniv.) + Attilio Sabbadin, Ruggero, Angelo e Ada 

Martinello + def. fam. Giuseppe Ferrari 

ore 11.00 Catia 

ore 18.30 Per la Comunità 

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

 

http://www.parrocchialimena.it/

