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Parrocchia Limena 

Domenica 12 febbraio – VI del Tempo ordinario 

ore   7.30 Armando Tognon (38° anniv.)  

ore   9.30 Per la comunità + Rodolfo Baldin e Regina + Secondo e Maria  

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  

Lunedì 13 febbraio 

ore 19.00 
Alberto Gatto + Raffaele Sola (anniv.) + secondo intenzioni 

dell’offerente  

Martedì 14 febbraio 

ore 19.00 

Eusebio, Margherita e Franca + Renzina Galega e Giulio 

Guerrino + Elsa Meggiorin (7° anniv.) e Luigi Rombaldi + 

Amelia Scarso + secondo intenzioni dell’offerente  

Mercoledì 15 febbraio 

ore 19.00 Catia + Annalisa Dolzan + Daniele Pagin + Stefania Meggiolaro      

Giovedì 16 febbraio 

ore 19.00 Anime  

Venerdì 17 febbraio 

ore 19.00 Anime  

Sabato 18 febbraio 

ore 18.30 
Corinna e Pietro Turato + Alessandro, Luigia e secondo 

intenzione dell’offerente  

Domenica 19  febbraio – VII del Tempo ordinario 

ore   7.30 Stefano Zuin + Silvio Segato 

ore   9.30 Beniamino Rossetto e Mafalda Zago + Adriano Fiorese (anniv.)  

ore 11.00 Per la Comunità  

ore 18.30 
Def. fam. Zuin + Ada Dalle Palle in Tognon, Giuseppina, def.  

fam. Dalle Palle e fam. Fagan + Settimo Baldin, Maria e Stella  

– LIMENA – 
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CHI SCEGLIE DI ESSERE FELICE DEVE AIUTARE GLI ALTRI A TROVARE LA FELICITA’... 

C'era un contadino che coltivava mais di ottima qualità. 
Ogni anno vinceva il premio per il miglior mais coltivato. 
Un anno un giornalista lo intervistò e imparò qualcosa di 
interessante su come lo coltivava. 
Il giornalista scoprì che il contadino condivideva i semi del suo 
mais con i suoi vicini. 
“Come puoi permetterti di condividere i tuoi semi di mais migliori 
con i tuoi vicini, quando ogni anno entrano in competizione con il 
tuo mais?” - chiese il giornalista. 
“Perché, signore” - disse il contadino - ”non lo sa? Il vento 
raccoglie il polline dal mais in maturazione e lo fa roteare da un 
campo all’altro. Se i miei vicini coltivano mais inferiore, 
l’impollinazione incrociata degraderà costantemente la qualità del 
mio mais. Se voglio coltivare del buon mais, devo aiutare i miei 
vicini a coltivare del buon mais.” 
Così è con le nostre vite. 
Chi vuole vivere bene e in modo significativo deve contribuire ad 
arricchire la vita degli altri, perché il valore di una vita si misura in 
base alle vite che tocca. 
E chi sceglie di essere felice deve aiutare gli altri a trovare la 
felicità, perché il benessere di ciascuno è legato al benessere di 
tutti. Chiamatelo potere della collettività. Chiamatelo principio di 
successo. Chiamatelo legge della vita.   Il fatto è che nessuno di 
noi vince veramente, finché non vinciamo tutti!      (Eirik Duke) 

http://www.parrocchialimena.it


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 

Domenica 19 febbraio alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale di 
Valbona (Lozzo Atestino) Luca Susana, compagno di classe di don 
Davide, sarà ordinato diacono dal vescovo Claudio dopo un anno di 
stage pastorale a Mejaniga. Per questo don Davide sarà con lui e altri 
compagni agli esercizi spirituali da martedì a venerdì. Affidiamo al 
Signore la vita e il ministero di Luca perché possa sempre seguire il 
Signore e accompagnare sulla via della vita chi gli sarà affidato. 

Appuntamenti settimanali 
Mar. 14: ore 21.00 – prove Coro Vox 

Ven. 17: ore 21.00 – gruppo di ascolto della Parola di Dio   
Dom. 19: ore 10.00 – incontro per i ragazzi di 1^ media con gli   

    animatori AC, segue messa alle ore 11.00. 

  ore 15.00 – incontro formativo per adulti a Villafranca 

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.  

UN GETTONE PER LA GMG: CI DIAMO UNA MANO? 
Fino al 21 febbraio al supermercato Alì di via Fratelli Cervi si 
può sostenere la Giornata mondiale della Gioventù. Dopo 
ogni spesa (non conta l’importo) chiedete al cassiere il 
gettone da inserire nell'apposita urna. Mancano pochi giorni: 
alla fine chi raccoglierà più gettoni tra le associazioni in gara 
porterà a casa la fetta più grande dei 1000 € messi in palio. 

Domenica 12 febbraio alla messa delle 11.00 i bambini di 3^ elementare 
ricevono il libro dei Vangeli. Li accompagniamo in questa tappa del loro 
cammino d’iniziazione cristiana e preghiamo perché ne facciano tesoro. 

RACCOLTA VIVERI E NON SOLO 
 

RINNOVIAMO L’INVITO A PORTARE NEL CESTONE IN CHIESA ALCUNI 
VIVERI DI PRIMA NECESSITÀ E A LUNGA SCADENZA: OLIO, SALE, 
POMODORO, TONNO, PASTA, RISO, CRACKERS, PANE BISCOTTO, 
BISCOTTI, LATTE… SONO GRADITI ANCHE MATERIALE PER IGIENE 

PERSONALE COME SAPONE, DENTIFRICIO, DOCCIASCHIUMA E 

ANCHE DETERSIVI PER LAVATRICE E PAVIMENTI. GRAZIE! 

SCOUT PER SAN VALENTINO - Martedì 14 febbraio in centro 

parrocchiale dalle 19.00 alle 22.00 i nostri scout sono a 
disposizione per attività di animazione a bambini e ragazzi.  
  Per info e prenotazioni: 3311252110 

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 
Domenica scorsa sono state raccolti 500 € dalle buste consegnate. 
Grazie a chi si è ricordato e a chi si ricorderà nelle prossime domeniche.  
Avanzo una piccola richiesta: nel cestino dell’offerta domenicale 
raccogliamo tante  monetine di rame, potrebbe essere un bel segno 
dimostrare che vogliamo bene alla parrocchia anche con una offerta 
significativa: quanto costa un caffè oggi? 1 euro/1,20? 
Forse la tua parrocchia li merita quando partecipi alla domenica?  
Si può crescere in sensibilità anche attraverso questo piccolo gesto.  

PERCORSO FORMATIVO PER ADULTI  

Testimoniare con passione il nostro essere cristiani è 
una questione di fatti che si realizzano, d’incontri che 
accadono, di parole che ricordano la Parola. 
L’appuntamento è per domenica 19 febbraio dalle 15.00 
alle 17.00 in patronato a Villafranca. 

PREGHIAMO INSIEME LE LODI: ogni sabato alle 8.15 in cappellina 


