
Domenica 22 gennaio – III del Tempo ordinario 
ore   7.30 Esaudino Rettore 

ore   9.30 Per la comunità  

ore 11.00 
Agnese e Cornelio + def. fam. Corrado Bedin + def. fam. 
Alessandro Trevisan  

ore 18.30 Anime  
Lunedì 23 gennaio 

ore 19.00 
Ida Panella e Michele + Aldo Ghion + Giuseppe Giacon + Alice 
Bugno (13° anniv.)  e Angelo Lovison  

Martedì 24 gennaio 

ore 19.00 
Nicoletta Lovisetto + Giuseppe Scarso (11° anniv.) + Rosanna 
Rigoni  

Mercoledì 25 gennaio - Conversione di San Paolo apostolo 
ore 19.00 Gastone + Gianni Masiero + Nicola De Tomi 

Giovedì 26 gennaio 
ore 19.00 Anime 

Venerdì 27 gennaio 

ore 19.00 
Luigino Rampazzo + Thomas + Maurizio Paccagnella + 
Francesco Ricucci e Michelina  

Sabato 28 gennaio 

ore 18.30 
Francesco Ruzza + Rita, Gino, Nicoletta + Giorgio Ruzza (2° 
anniv.) e def. fam. Augusto Ruzza 

Domenica 29 gennaio – IV del Tempo ordinario 
ore   7.30 Anime 

ore   9.30 Francesco Sonda (6° anniv.)   

ore 11.00 Fernando, Angelina e Pietro 

ore 18.30 Per la Comunità  
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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. 4/2023 – 22 gennaio 2023 

Per imparare a profumare la vita… impariamo dalla natura 

La leggenda del Calicanto 

Il Calicanto è uno dei primi arbusti che produce fiori all’inizio 
dell’anno. Una pianta che durante l’anno rimane un cespuglio 
piuttosto anonimo, ma tra gennaio e febbraio sfoggia una fioritura 
spettacolare. Produce i fiori prima che crescano le foglie, 
direttamente sui rami nudi, e inebriano di profumo chi gli si 
avvicina. Il suo nome deriva dal greco e significa "fiore d'inverno". 
Sul calicanto d’inverno esistono alcune leggende che sottolineano 
la natura straordinaria di questa pianta. 
Si narra che in un freddo giorno d’inverno, un piccolo pettirosso, 
stanco e infreddolito, vagava cercando riparo in un ramo per 
potersi riposare e proteggere dal freddo. Ma tutti gli alberi che 
incontrava durante il volo, si rifiutavano di dargli ospitalità. Il 
pettirosso stremato giunse nei pressi di un calicanto il quale, alla 
vista del piccolo uccellino, decise di dargli riparo e con le sue 
ultime foglie ingiallite provò a scaldarlo. Il Signore, che aveva visto 
il bel gesto, volle ricompensare la pianta di calicanto, facendo 
cadere sull’albero una pioggia di stelle brillanti e profumate. Fu 
così che da quel momento il calicanto fiorì in inverno . 
Non è sempre facile  “profumare la vita” soprattutto in certi 
inverni, ma è l’unico modo per riuscire a dare un senso alle nostre 
fatiche e ai nostri sacrifici. Rimane la bellezza che ciascuno di noi 
può trasformare le proprie giornate e magari renderle un po’ 
gradevoli anche agli altri.  

http://www.parrocchialimena.it


Appuntamenti settimanali  
Lun. 23:  ore 21.00 – gruppi giovanissimi 1, 2, 3 superiore 

         ore 21.00 – Celebrazione ecumenica della Parola di Dio  

Mar. 24: ore 21.00 – prove coro Vox 

Mer. 25:     ore 19.30 – congrega preti a S. Maria di Non 

Gio. 26:  ore 21.00 – incontro per i partecipanti alla GMG di Lisbona 

Ven. 27: ore 21.00 – gruppo di ascolto della Parola di Dio   
Sab. 28       ore 15.00 – attività Scout 

Dom. 29: ore   9.30 – alla messa aspettiamo i ragazzi di 4^ e 5^  

    elementare, segue incontro con animatori AC 

  ore 15.00 – incontro di spiritualità per catechisti a Marsango  

Verso Lisbona - INCONTRO PARTECIPANTI ALLA GMG 
Giovedì 26 gennaio alle ore 21.00 in centro 
parrocchiale si ritrovano gli iscritti di Limena alla 
giornata mondiale della gioventù del prossimo 
agosto. Se qualcuno ancora ci sta pensando, può 
essere occasione per chiarire i dubbi, anche perché 
il tempo stringe per la chiusura delle iscrizioni. 

ATTIVITÀ ESTIVE: ALCUNE DATE 
 

GREST bambini e ragazzi dalla 1^ elementare alla 2^ media: 12-24 giugno 

CAMPOSCUOLA ragazzi 5^ elementare e 1^ media: 9-15 luglio a Fiavè (TN) 

CAMPOSCUOLA ragazzi 2^ e 3^ media: 16-22 luglio a Cima Loreto (BL) 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ: 30 luglio - 8 agosto a Lisbona 

I campi dei giovanissimi (superiori) sono ancora in fase di definizione. 
Probabilmente per la 2^ e 3^ superiore sarà l’ultima settimana di luglio. 

Incontri con i Genitori 
Don Gilberto ha piacere d’incontrare i genitori dei ragazzi di 

5^ elementare:  martedi 24 gennaio dalle 21 alle 22 
1^ media:  martedi 31 gennaio dalle 21 alle 22 

CANDELORA: GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO - Festa della presentazione di Gesù al 
tempio, festa della Luce.  Nelle due celebrazioni eucaristiche delle ore 16.00 
e 19.00 benediremo le candele che poi potranno essere tenute a casa.  

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. 
 

Partecipiamo a questo momento d’incontro e preghiera; preghiamo  per 
l’unità dei cristiani. Chi , inoltre o 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! 

 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.  

Per i battesimi sono disponibili le seguenti date, alla messa 
domenicale delle ore 11.00: 26/2, 26/3, 16/4, 14/5, 18/6. Le famiglie 
interessate possono chiamare in canonica per fissare la data. 

Domenica 29 gennaio la Marcia per la Pace 
attraverserà 3 diocesi, partirà da Mussolente 
con il gruppo di Treviso e a Fellette ripartirà 
alle 14.15 assieme alle persone provenienti 
dalle Diocesi di Vicenza e Padova. L’intreccio 
di 3 province e 3 diocesi ha ispirato il titolo 
Terre di pace per dire l’impegno ad essere 
abitanti di luoghi d’incontro e non solo gente 
di passaggio in luoghi confinanti. Meta finale Bassano, dove sarà celebrata la 
messa con i 3 vescovi alle 17.30.  Info più dettagliate su diocesipadova.it. 


