
Domenica 15 gennaio – II del Tempo ordinario 
ore   7.30 Anime 

ore   9.30 
Nicoletta (ann.) + Attilio Sabbadin, Ruggero, Angelo e Ada 
Martinello + def. fam. Ferrari Giuseppe + Giuseppe Chillon 

ore 11.00 Catia 

ore 18.30 Per la comunità 

Lunedì 16 gennaio 

ore 19.00 Alberto Gatto + Massimo Ghion 

Martedì 17 gennaio 

ore 19.00 
Giuseppino Carraro (7°), Fausto Carraro e Corona Miotto  
+ Ilenia Basso e nonni 

Mercoledì 18 gennaio 

ore 19.00 Anime 
Giovedì 19 gennaio 

ore 19.00 Anime 
Venerdì 20 gennaio 

ore 19.00 Renato Cerato 
Sabato 21 gennaio 

ore 18.30 
Guido Azzalin + Gino Piana (1° ann.) + Luigia Pagin + Sandra 
Maragno 

Domenica 22 gennaio – III del Tempo ordinario 

ore   7.30 Esaudino Rettore 

ore   9.30 Per la Comunità 

ore 11.00 Agnese e Cornelio 
ore 18.30 Anime 
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Parrocchia Limena 

PREGHIAMO INSIEME LE LODI: ogni sabato alle 8.15 in cappellina 

CONFESSIONI: al venerdì, 18.00-18.45. Si può concordare un altro orario, 
anche per un dialogo personale, contattando don Gilberto o don Davide. 

– LIMENA – 
   
 

Foglietto parrocchiale n. 3/2023 – 15 gennaio 2023 

Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani, 18-25 gennaio 2023 

Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Isaia 1,17) 
 

Il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è stato scelto da 

un gruppo convocato dal Consiglio delle chiese del Minnesota (USA). Per 

anni, il Minnesota ha patito alcune delle peggiori discriminazioni razziali 

della nazione: nel 1862 fu teatro della più grande esecuzione di massa nella 

storia degli Stati Uniti, quando trentotto indigeni Dakota furono impiccati a 

Mankato. Più recentemente, è stato epicentro di una resa dei conti razziale: 

nel marzo del 2020 l’omicidio di un giovane afro-americano, George Floyd, 

per mano di un agente di polizia, ha fatto scendere in piazza gente in ogni 

parte del mondo, uniti nel sentimento d’indignazione, per protestare 

contro l’ingiustizia di cui erano stati testimoni in televisione.  

I membri del gruppo del Minnesota, rappresentanti di diverse esperienze di 

culto ed espressioni spirituali, sperano che la loro esperienza di razzismo e 

denigrazione come esseri umani possa servire come testimonianza della 

disumanità di cui possono mostrarsi capaci i figli di Dio nei confronti del 

proprio prossimo. Ma c’è anche un profondo desiderio interiore come 

cristiani che incarnano il dono di Dio dell’unità: che s’indirizzino e sradichino 

le divisioni che impediscono di comprendere e sperimentare la verità che tutti 

apparteniamo a Cristo. Il Gruppo di lavoro ha scelto questo testo di 

riferimento: «Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, aiutate gli oppressi, 

proteggete gli orfani e difendete le vedove» (Isaia 1, 17).  

Isaia visse in un’epoca in cui la religione prosperava come espressione rituale 

e formale della fede; denunciò l’ipocrisia nell’offrire sacrifici a Dio mentre si 

opprimevano i poveri. Isaia, ai suoi tempi, sfidò il popolo di Dio a imparare a 

fare il bene insieme; a cercare insieme la giustizia, ad aiutare insieme gli 

oppressi. La sfida del profeta si applica anche a noi oggi: come possiamo 

vivere la nostra unità di cristiani per affrontare i mali e le ingiustizie del nostro 

tempo? Come possiamo impegnarci nel dialogo e crescere nella reciproca 

consapevolezza, comprensione e condivisione delle esperienze vissute? 

http://www.parrocchialimena.it


Appuntamenti settimanali (riprendono tutti gli incontri) 
Lun. 16:  ore 21.00 – gruppi giovanissimi 1, 2, 3 superiore 

  ore 21.00 – riunione direttivo sagra 

Mar. 17: ore 21.00 – prove coro Vox 

Ven. 20: ore 21.00 – gruppo di ascolto della Parola di Dio   
Sab. 21:      ore 15.00 – attività Scout 

  ore 21.00 – 100 voci per una buona notizia, in chiesa 

Dom. 22: ore   9.30 – alla messa aspettiamo i ragazzi di 1^ media,  

     segue incontro con animatori AC 

  ore 10.00 – incontro per i ragazzi di 2^ media, segue messa  

  ore 11.00 – alla messa consegna del Vangelo alla 2^ elementare 

  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. 

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). 

CONSEGNA del VANGELO: DOMENICA 22 - ore 11.00 
Dentro il percorso di iniziazione cristiana, cammino di preparazione dei nostri 
ragazzi ai sacramenti, ci sono delle consegne; una di queste prevede che i 
ragazzi ricevano dalla comunità e dai loro genitori il VANGELO di Gesù. Che 
accompagnerà il loro cammino di fede. Oggi vivrà questa consegna la classe 
seconda elementare. 

TESSERAMENTO CENTRO PARROCCHIALE - NOI ASSOCIAZIONE 

Avere il bar in centro parrocchiale è un grande vantaggio per tutti. È possibile 
tesserarsi per l’anno 2023: è un invito che rivolgiamo a tutti. Per le adesioni 
rivolgersi ai baristi.  

CELEBRAZIONE ECUMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
in occasione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Lunedì 23 gennaio, ore 21.00 - Chiesa di Limena 

La liturgia sarà presieduta da don Paolo Pegoraro, vicario del vicariato di 
Limena, e dai rappresentanti delle chiese evangelica metodista, ortodossa 
romena, cristiana avventista, evangelica luterana e greco-ortodossa. 
 

Siamo tutti invitati ad unirci a questo momento d’incontro e preghiera; 
inoltre, in particolare in questi giorni, a ciascuno di noi è rivolto l’appello a 
pregare per l’unità dei cristiani. Chi lo desidera può prendere una copia del 
piccolo opuscolo disponibile alle porte della chiesa. 
 

Dio degli oppressi, apri i nostri occhi  
affinché vediamo il male che continua ad essere inflitto 

alle nostre sorelle e ai nostri fratelli in Cristo. 
Fa’ che il tuo Spirito ci dia il coraggio di cantare all’unisono,  

e di levare la nostra voce  
in favore di coloro la cui sofferenza è inascoltata. 

Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen! 

BENEDIZIONE FAMIGLIE: con gioia continuiamo a visitare chi lo desidera: 

basta chiamare in canonica per accordarsi. Dio benedica ciascuno di noi!  

Dal tabellone in bar e dalle offerte sono stati raccolti € 365,00 a favore della 
missione padovana in Brasile e del viaggio dei nostri diaconi del Seminario 
che ringraziano per la nostra generosità, vicinanza e preghiera. 

Per i battesimi sono disponibili le seguenti date, alla messa domenicale 
delle ore 11.00: 26 febbraio, 26 marzo, 16 aprile, 14 maggio, 25 giugno.  
Le famiglie interessate possono chiamare in canonica per fissare la data. 

PERCORSO PER ADULTI  
promosso dall’AZIONE CATTOLICA 

Testimoniare con passione il nostro essere 
cristiani è questione di fatti che si realizzano, 
d’incontri che accadono, di parole che ricordano 
la Parola. Il primo di tre incontri è fissato per 
domenica 22 gennaio dalle 15.00 alle 17.00 in 
patronato a Santa Maria di Non. 


