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Parrocchia Limena 

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 + Remigia Ranzato e def. fam. Paolo 

Paccagnella  

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

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

Lunedì 20 febbraio 

ore 19.00 Anime  

Martedì 21 febbraio 

ore 19.00 Anime   

Mercoledì 22 febbraio - Le Ceneri  

ore 16:00  Imposizione delle Ceneri 

ore 19.00 Imposizione delle Ceneri + Giancarlo Pedini      

Giovedì 23 febbraio 

ore 19.00 
Renato e Francesco Cerato + Mario e Antonietta Cesaro + Luigi 

Piggio, Rosalia Fugolo, Antonio Piggio e Enrico Carminato   

Venerdì 24 febbraio 

ore 19.00 
Italo Rossetto + Giorgio Rossetto + def. fam. Monetti e Rossetto  

+ Nicoletta Lovisetto   

Sabato 25 febbraio 

ore 18.30 Francesco Ruzza + Gianni Masiero + Gastone + Nicola Detomi 

Domenica 26  febbraio – I domenica di Quaresima 

ore   7.30 Anime  

ore   9.30 Per la Comunità  

ore 11.00 
Sergio De Rossi + Maria Canton Bazzega + Fernando, Fanny e 

Aldo + Giuseppe Bortoletto, Vittoria e Maria  

ore 18.30 Francesco Bortolozzo, Angela e Antonietta   

– LIMENA – 
 

 Foglietto parrocchiale n. 8/2023 – 19 febbraio 2023 

QUARESIMA 2023 : come vivere da cristiani questi 40 giorni ?  
Dalla fronte al petto, da una spalla all’altra: un gesto che abbraccia tutto, 
corpo e anima. E’ il segno della redenzione di Cristo crocifisso e risorto, il 
rischio che si riduca a gioiello, ad accessorio religioso. Nei crocicchi dei paesi 
s’incontra qualche capitello. Alcune persone , spesso di una certa età, 
passandovi davanti si fanno un bel segno di croce. Altri provano chiaramente 
vergogna a fare il segno della croce in pubblico: così, quando devono farlo, si 
limitano a un furtivo passare la mano davanti al volto. Guardandoli, mi 
vengono in mente le bustine di sostanze liofilizzate: non si capisce che cosa 
contengono. Bisogna aggiungervi acqua, così a quei segni  “ liofilizzati  “ 
bisognerebbe aggiungere qualcosa.  Evidentemente ci sono molti modi di 
compiere il segno della croce, c’è chi lo fa con fede, chi ci mette attenzione e 
devozione, sia che passi davanti una immagine sacra, sia che entri in chiesa, 
che si accosti al sacerdote per la confessione dei peccati o che trovi in altri 
contesti celebrativi.  Altri fanno il segno della croce come un gesto quasi 
automatico e, forse, con un po’ di vergogna. Atre volte ancora diventa un 
gesto scaramantico. E’ abbastanza frequente vedere alla televisione sportivi 
che, entrando in campo prima di iniziare una gara, toccando il terreno di 
gioco si fanno un brevissimo segno di croce “ portafortuna ”. La croce, 
strumento di supplizio di Gesù , è diventata il simbolo della redenzione, segno 
di amore sconfinato. Il segno di croce è un gesto semplice, ma pieno di 
significato, perché è una vera e propria professione di fede. Intendiamo 
affermare: Dio ci ha salvato mediante la croce di Cristo. E’ come se dicessi: 
Credo nell’amore di Cristo, sono battezzato, sono di Cristo. Gesù è il mio 
salvatore. La croce di Cristo è l’origine e la ragione dell‘essere della mia fede 
cristiana.  Il segno di croce è un segno di gioia, di vittoria e da esso ci 
lasciamo abbracciare, consacrare e benedire.  
Quando lo fai, fallo bene e pensa al grande amore di Cristo per te !!!  

 Don Gilberto      

http://www.parrocchialimena.it


INCONTRI FORMATIVI  PER ADULTI E GIOVANI NEL TEMPO DI QUARESIMA:  

UNA BIBBIA CHE PARLA DELLE DONNE  

• MERCOLEDI’ 1 MARZO :  MARTA E MARIA   

 ci accompagna  nella riflessione Elide Siviero  

• MERCOLEDI 15 MARZO :  RUTH   

           ci accompagna nella riflessione suor Lorella Ferro  

• MERCOLEDI 29 MARZO : LE DONNE DELA RISURREZIONE  

            ci accompagna nella riflessione  Marzia Filippetto  

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 

Appuntamenti settimanali 
Mar. 21: ore 21.00 – prove Coro Vox 

Mer. 22:     ore 16.00 e 19.00 - celebrazione della Messa con   

  imposizione delle   Ceneri  

Gio. 23:      ore 9.30 - congrega dei preti a Villafranca 

Ven. 24: ore 21.00 – gruppo di ascolto della Parola di Dio   
Dom. 26: ore 10.00 – incontro per i ragazzi di 1^ media con gli  

  animatori AC, segue messa alle ore 11.00  

BUSTA PER IL RISCALDAMENTO :  
GRAZIE !  
AD OGGI SONO TORNATE N.  89 BUSTE , PER UN IMPORTO DI  
EURO 2.024 . 
GRAZIE!!!   PERCHE’   CON  LA  VOSTRA  GENEROSITA’  A  GIUGNO  
TERMINIAMO DI PAGARE IL MUTUO ALLA BANCA CHE VEDE USCIRE 
BEN 5.500 EURO AL MESE …  ANCORA UN PO’ E CE LA FACCIAMO!!! 

CAMMINO DI QUARESIMA 2023  
 

• MERCOLEDI’ 22 - ORE 16  e 19 - Messa e imposizione delle 
Ceneri 

• VENERDI’ 25 -  ORE 15 - VIA CRUCIS in chiesa 

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! 

PRANZO COMUNITARIO - DOMENICA 12 MARZO 2023 
Aperitivo di Benvenuto - Giro di Primi - Dolce - Acqua e Vino 

 

Adulti: € 15,00 - Bambini fino a 10 anni: € 10,00 
Iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale 

Il ricavato andrà a sostenere la spesa per la GMG dei nostri ragazzi 
Può partecipare chiunque, come singolo o come famiglia. 

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.  

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 . 
Per questo don Davide presenzierà all’ordinazione nel pomeriggio di 
domenica.  

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. 

PREGHIAMO INSIEME LE LODI: ogni sabato alle 8.15 in cappellina. 


