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Parrocchia Limena 

Domenica 5 febbraio – V del Tempo ordinario 

ore   7.30 Antonia e Giosuè 

ore   9.30 Cristina, Rosetta, Ivo e Bianca  

ore 11.00 Per la comunità + Beniamino Celegato, Gino e Amabile 

ore 18.30 Gino Martinello e Olga Celegato  

Lunedì 6 febbraio 

ore 19.00 Ilda Basso Ghion e Massimo  

Martedì 7 febbraio 

ore 19.00 Anime  

Mercoledì 8 febbraio 

ore 19.00 Giuseppe Ciscato (6° anniv.) + Vanni Raule e Vanda  

Giovedì 9 febbraio 

ore 19.00 Valter Zago + Giuseppe Broccardo  

Venerdì 10 febbraio 

ore 19.00 Anime  

Sabato 11 febbraio 

ore 10.30 Unzione degli infermi 

ore 18.30 

Italo Rossetto + Rosetta Meggiolaro, Gabriella Milano e Angelo 

+ Marco Burini (50° anniv.) + Antonio Marin + Mirko Bettio + 

Giovanni Marin, Antonio e Elsa Ramina + Giovanni Bazzega e 

Maria    

Domenica 12  febbraio – VI del Tempo ordinario 

ore   7.30 Armando Tognon (38° anniv.)  

ore   9.30 Per la comunità + Rodolfo Baldin e Regina  

ore 11.00 Adriano Barban e Francesca Alibardi  

ore 18.30 
Gino Zago, Ines, Liliana e Renato + Angelo Cavinato (12° 

anniv.), Malvina Sabbadin e Rina Zulian  

PREGHIAMO INSIEME LE LODI: ogni sabato alle 8.15 in cappellina 

– LIMENA – 
 

 Foglietto parrocchiale n. 6/2023 – 5 febbraio 2023 

Dal messaggio dei vescovi italiani per la Giornata per la vita del 5 febbraio 
 

LA MORTE NON È MAI LA SOLUZIONE 
 

In questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa complessa e impegnativa, 

quando sembra che la sfida sia insuperabile e il peso insopportabile, sempre 

più spesso si approda a una “soluzione” drammatica: dare la morte. 

Certamente a ogni persona e situazione sono dovuti rispetto e pietà, con 

quello sguardo carico di empatia e misericordia che scaturisce dal Vangelo. 

Siamo infatti consapevoli che certe decisioni maturano in condizioni di 

solitudine, di carenza di cure, di paura dinanzi all’ignoto… È il mistero del 

male che tutti sgomenta, credenti e non. Ciò, tuttavia, non elimina la 

preoccupazione che nasce dal constatare come il produrre morte stia 

progressivamente diventando una risposta pronta, economica e immediata a 

una serie di problemi personali e sociali. Tanto più che dietro tale “soluzione” 

è possibile riconoscere importanti interessi economici e ideologie che si 

spacciano per ragionevoli e misericordiose, mentre non lo sono affatto.  

[...] Il Signore crocifisso e risorto – ma anche la retta ragione – ci indica una 

strada diversa: dare non la morte ma la vita, generare e servire sempre la 

vita. Ci mostra come sia possibile coglierne il senso e il valore anche quando 

la sperimentiamo fragile, minacciata e faticosa. Ci aiuta ad accogliere la 

drammatica prepotenza della malattia e il lento venire della morte, 

schiudendo il mistero dell’origine e della fine. Ci insegna a condividere le 

stagioni difficili della sofferenza, della malattia devastante, delle gravidanze 

che mettono a soqquadro progetti ed equilibri … offrendo relazioni intrise di 

amore, rispetto, vicinanza, dialogo e servizio. [...] Forse è perché abbiamo 

perduto la capacità di comprendere e fronteggiare il limite e il dolore che 

abitano l’esistenza, che crediamo di porvi rimedio attraverso la morte? 

La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici al “Vangelo della vita”, 

rinvigorisca una carità che sappia farsi preghiera e azione: capace di seminare 

bene, gioia e speranza anche quando si è circondati da ombre di morte.  

http://www.parrocchialimena.it


RACCOLTA DEL FERRO STRAORDINARIA  
 

RINGRAZIO GLI AMICI DELLA  “raccolta ferro“ che attraverso il porta 
a porta, casa per casa in questi mesi hanno raccolto ferro per la 
parrocchia raggiungendo la somma di euro 1.986. Grazie infinite! 

Giornata del malato  - Sabato 11 febbraio 2023 
Madonna di Lourdes 

Al mattino alle 10.30 celebrazione dell’Eucaristia e unzione 
dei malati. Possono ricevere il sacramento dell’UNZIONE tutti 
coloro che vivono una situazione prolungata o impegnativa 
di malattia fisica o spirituale. 

ADORAZIONE EUCARISTICA - GIOVEDI 9 FEBBRAIO 
 

Ore 16.00 - adorazione eucaristica guidata 
Ore 16.30/18.30 - adorazione silenziosa 
Ore 17.00/18.30 - confessioni in sacrestia 
Ore 18.30 - preghiera del Rosario  
Ore 19.00 - Celebrazione dell’Eucarestia 
 

Siamo tutti invitati a pregare per le vocazioni e per la pace! 

Appuntamenti settimanali 
Lun. 6:  ore 21.00 – incontro comunità capi scout 

Mar. 7: ore 21.00 – prove coro Vox 

Gio.  9: ore 16.00 – Adorazione eucaristica 

  ore 20.45 – Consiglio pastorale parrocchiale 

Ven. 10: ore 21.00 – gruppo di ascolto della Parola di Dio   
Sab.  11: don Davide è a Venezia per il convegno assistenti scout 

  ore 10.30 – messa per tutti i malati 

Dom. 12: al mattino attività scout 

    ore 9.30 – alla messa aspettiamo i ragazzi di 1^ media; segue 

            incontro con gli animatori AC 

GRUPPI di AZIONE CATTOLICA per gli ADOLESCENTI 
 

Gruppo 3^ media si trova il mercoledì alle ore 21.15 
Gruppo 1^ superiore si trova il lunedì alle ore 21.00 
Gruppo 2^ e 3^ superiore si trova il lunedì alle ore 21.00 
Gruppo 4^ superiore si trova il mercoledì alle ore 21.00 

GRAZIE:  
A CHI HA PREPARATO E REALIZZATO IL PRESEPE IN CHIESA, 
 A CHI HA PREPARATO IL PRESEPE VIVENTE, 
   ALLE DONNE CHE HANNO ADDOBBATO E PREPARATO LA CHIESA    
   PER LE FESTE NATALIZIE, 
     AI CORI E AI LETTORI CHE HANNO ANIMATO LE LITURGIE, 
       AI CHIERICHETTI CHE HANNO SERVITO ALL’ALTARE, 
         AI MINISTRI DELLA COMUNIONE CHE HANNO VISITATO  
         GLI ANZIANI E I MALATI A CASA. 

Benedizione delle Famiglie 
Coloro che hanno piacere di ricevere la visita a casa di un sacerdote e 
la benedizione della famiglia possono telefonare in canonica 
(049/767523 ore 9.00-12.00 e 15.30-18.30) e prendere accordi.  

Confessioni: ogni venerdì dalle 18.00 alle 18.50 in sacrestia. 
I sacerdoti sono disponibili, basta mettersi d’accordo con loro e 
fissare giorno e ora per la celebrazione del sacramento del perdono.  
Don Gilberto, don Davide e don Cipriano faranno di tutto per andare 
incontro a chi chiede di vivere e ricevere il perdono del Signore. 

BUSTA PER IL RISCALDAMENTO 
 

Per riscaldare la chiesa, il patronato e la canonica sono arrivate 
bollette riguardanti i mesi di novembre e dicembre per un importo di 
4.500 euro. Confido nel vostro aiuto e sostegno concreto… 
Grazie a chi potrà dare qualcosa per sostenere questa uscita 
importante e consistente! 

VENDITA DOLCI pro Giornata della Gioventù 
 

Sabato 11 e domenica 12 febbraio alle porte della chiesa i nostri 
giovani offrono degli ottimi dolci per festeggiare con gusto il 
carnevale! Il ricavato andrà a sostenere le spese di partecipazione al 
pellegrinaggio a Lisbona.  
Se qualcuno volesse contribuire portando un dolce, gliene siamo 
grati! Punto di raccolta è il centro parrocchiale, sabato 11 dalle 16.00 
alle 18.30. Grazie! 

CENTRO PARROCCHIALE “S. GIOVANNI BOSCO” 

Per contattare la segreteria: 049 8842567 / segreteriacplimena@libero.it  

aperta il martedì, giovedì e sabato dalle 16.00 alle 18.00  


