
Domenica 29 gennaio – IV del Tempo ordinario 

ore   7.30 Anime 

ore   9.30 Francesco Sonda (6^ ann.)  

ore 11.00 Fernando, Angelina e Pietro + Sergio De Rossi 

ore 18.30 Per la comunità 

Lunedì 30 gennaio 

ore 19.00 Anime 

Martedì 31 gennaio - S. Giovanni Bosco 

ore 19.00 Antonietta Canton + volontari vivi e defunti del circolo parrocchiale 

Mercoledì 1 febbraio 

ore 19.00 Esterina e Guerrino + Francesco + Luigino 

Giovedì 2 febbraio - CANDELORA - Presentazione di Gesù al tempio 

ore 15.30 Anime 

ore 19.00 Renato Billato + Anna e Giovanni Pezzolo 

Venerdì 3 febbraio 

ore 19.00 Loredana Orrù e Bruno Perazzolo + Sergio Masiero 

Sabato 4 febbraio 

ore 18.30 Anime 

Domenica 5  febbraio – V del Tempo ordinario, giornata per la vita 

ore   7.30 Antonia e Giosuè 

ore   9.30 Cristina, Rosetta, Ivo e Bianca 

ore 11.00 Per la comunità 

ore 18.30 Gino Martinello e Olga Celegato 
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CONFESSIONI: al venerdì, 18.00-18.45. Si può concordare un altro orario, 
anche per un dialogo personale, contattando don Gilberto o don Davide. 

Domenica 5 febbraio verrà portata la comunione ad anziani e ammalati che 
sono soliti riceverla a casa. Invitiamo chi conosce altre persone in questa 
situazione a far loro presente che c’è questa possibilità: grazie! 

– LIMENA – 
   
 

Foglietto parrocchiale n. 5/2023 – 29 gennaio 2023 

da LA COSCIENZA di ROMANO GUARDINI  
 

Più profonda è l’efficacia di quella che si potrebbe chiamare 

l’educazione dei sensi e dell’attenzione.  Socrate, a un padre che veniva 

a chiedergli consiglio riguardo a un suo figliolo, disse una volta 

sembrargli strano che gli uomini, mentre si guardano bene dal 

mangiare cibi corrotti, sapendo che non è indifferente quello che 

introducono nello stomaco, non si facciano poi alcuno scrupolo di 

sviluppare nell’anima pensieri corrotti. Questo è strano davvero. Noi 

abbiamo un’igiene del mangiare, ma non dubitiamo neppure che non 

vi sia anche un’igiene del vedere, dell’ascoltare, del leggere. Dobbiamo 

lasciare entrare in noi proprio tutto? 

Facciamo una volta la prova: dopo aver attraversata la città, passando 

per vie frequentate, davanti a persone e vetrine, esaminiamo il nostro 

interno per vedere che aspetto abbia.  Che guazzabuglio d’impressioni! 

Che dispersione dei pensieri! Che va’ e vieni di emozioni e di desideri! 

Che inquietudine e malcontento! E anche quante brutture! È proprio 

necessario sia così?  Qui è al suo posto ciò che l’ascetica chiama 

“custodia dei sensi“, la disciplina dell’attenzione. Esercitare il 

raccoglimento vorrebbe dire che qui si intervenga. Che non si lasci 

entrare tutto quello che batte alla porta dei sensi e dell’attenzione, che 

si sappia distinguere fra il bene e il male, fra ciò che è nobile e ciò che 

è ignobile, fra ciò che ha valore e ciò che non val nulla, fra ciò che 

porta consapevolezza e ordine e ciò che crea soltanto confusione e 

trascina in basso. 
 

È una riflessione che trovo interessante…  don Gilberto  

http://www.parrocchialimena.it


Appuntamenti settimanali 

Lun. 30:  ore 21.00 – gruppi giovanissimi 1, 2, 3 superiore 

  ore 21.00 – riunione direttivo sagra 

Mar. 31: ore 21.00 – incontro genitori dei ragazzi di 1^ media 

  ore 21.00 – prove coro Vox 

Gio.  2: CANDELORA - messe alle ore 15.30 e 19.00  

Ven. 3: ore 21.00 – gruppo di ascolto della Parola di Dio   
Sab. 4: ore 15.00 – attività Scout 

Dom. 5: ore 9.30 – alla messa aspettiamo 4^ e 5^ elementare; segue 

    incontro con animatori AC 

  ore 10.00 – incontro per i ragazzi di 3^ media, segue messa 

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.   
I RAGAZZI CHE FREQUENTANO LA CATECHESI SONO STATI ISCRITTI  
CON  LA QUOTA VERSATA A INIZIO OTTOBRE, PRESTO RICEVERANNO 
LA TESSERA VALIDA PER TUTTO IL 2023. 

Domenica 29 gennaio la Marcia per la Pace con partenza alle 14.15, per chi 
proviene dalle Diocesi di Vicenza e Padova, a Fellette dove arriveranno i 
partecipanti da Treviso. L’intreccio di 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, per la messa alle 
17.30.  Info più dettagliate su diocesipadova.it. 

Battesimi in comunità: sono disponibili le seguenti date, alla messa 
domenicale delle 11.00: 26 febbraio, 26 marzo, 16 aprile, 14 maggio, 18 
giugno. Le famiglie interessate possono chiamare in canonica per accordarsi. 

CANDELORA: GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO - Festa della presentazione di 
Gesù al tempio, festa della Luce: gli anziani Simeone e Anna, 
illuminati dallo Spirito Santo, al tempio riconobbero gioiosi il 
bambin Gesù come Signore. Nelle due celebrazioni eucaristiche 
delle ore 15.30 e 19.00 benediremo le candele che poi 
potranno essere tenute a casa.  

DATE IMPORTANTI della VITA COMUNITARIA 
 

❖ PRIMA CONFESSIONE della 5^ elementare: 18 marzo, ore 15.00 
 

❖ PRIMA COMUNIONE e CRESIMA della 1^ media: 21 e 28 maggio 
 

➢ SAGRA:  5/6/7 - 12/13/14 maggio, negli spazi parrocchiali 
 

➔ GREST dalla 1^ elementare alla 2^ media: dall’11 al 24 giugno 
 

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

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

    1^ superiore: 2-8 luglio, luogo da definire 

    2^ e 3^ superiore: 23-29 luglio, luogo da definire 

    GMG: 30 luglio - 8 agosto a Lisbona 

 Stiamo ancora valutando se attivare, ammesso che si riesca, una proposta 
 per la 4^ elementare: ci diamo qualche settimana per capire. 

Se qualcuno è disponibile ad aiutare per i campiscuola, si faccia avanti:    
cerchiamo in particolare volontari per la cucina e per la spesa. 

VERSO LA GMG DI LISBONA: COME AIUTARE I NOSTRI GIOVANI 
 

Fino al 21 febbraio al supermercato Alì di via 
Fratelli Cervi si può sostenere la raccolta fondi 
per la Giornata mondiale della Gioventù.  
Dopo ogni spesa chiedete al cassiere il bollino da 
inserire nell'apposita urna. Chi raccoglierà più 
bollini tra le associazioni in gara porterà a casa la 
fetta più grande dei 1000 € messi in palio da Alì. 

RACCOLTA DELLA CARTA: Il periodo da settembre a dicembre ha portato 

alla parrocchia la somma di  € 676,00.  
Purtroppo il prezzo di acquisto della carta/cartone da riciclo è stato ridotto di 
molto molto.  Grazie a chi porta, a chi sistema il container… grazie! Siamo 
conviti che anche la piccola goccia serve alla comunità e bagna il terreno.  

PREGHIAMO INSIEME LE LODI: ogni sabato alle 8.15 in cappellina 

Sabato sera i chierichetti s’incontrano per il loro appuntamento mensile. 
Li ringraziamo per il loro servizio e invitiamo altri a cominciare. 


