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Parrocchia Limena 

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 + Ines Piccolo e 

Ezio Ramina + Angelo Lovison  

ore 18.30 Francesco Bortolozzo, Angela e Antonietta   

Lunedì 27 febbraio 

ore 19.00 
Luigino Rampazzo + Thomas Lorenzato + Ida Panella e Michele 

+ Padre Daniele + Michelina e Francesco 

Martedì 28 febbraio 

ore 19.00 Massimo, Mirella e Rosalia   

Mercoledì 1 marzo 

ore 19.00 
Rosa (16° anniv.), Franco, Romana, Alfredo e Liliana + Mariella 

+ Enrico Rossi (14° anniv.)  

Giovedì 2 marzo 

ore 19.00 Def. fam. Donà e Grendene  

Venerdì  3 marzo 

ore 19.00 

Anna Elisa Buratin + Loreta D’Ascenzo + Roberto Vaccato + 

Gianchi (8° anniv.), Giancarlo e Lamberto, Maria e Fiori, 

Nicoletta, Vittoria e Ernesto e Anna Canton  

Sabato  4 marzo 

ore 18.30 

Rosetta Meggiolaro + Ada Loris (1° ann.) e Mario Lazzarin (30° 

anniv.) + Aldo Ardemia e Dante + Olinto Sabbadin + Natalina 

Ranzato + Carlo Pecin 

Domenica 5  marzo – II domenica di Quaresima 

ore   7.30 Anime 

ore   9.30 Def. fam. Ettore Fasolato 

ore 11.00 Per la Comunità  

ore 18.30 Malvina Sabbadin e Rina Zulian 

– LIMENA – 
 

 Foglietto parrocchiale n. 9/2023 – 26 febbraio 2023 

Per la Quaresima papa Francesco propone 15 semplici atti di carità che ha citato 
come manifestazioni concrete d'amore: 
 

*Atti di carità:* 
 

* 1. *Sorridere*, un cristiano è sempre allegro! 
* 2. *Ringraziare* (anche se non siamo più abituati a  farlo). 
* 3. *Ricordare* all'altro quanto lo ami. 
* 4. *Salutare* con gioia le persone che vedi ogni giorno. 
* 5. *Ascoltare* con amore la storia dell'altro, senza processare nessuno. 
* 6. *Stop*, fermati per aiutare. Stare attento a chi ha bisogno di te. 
* 7. *Animare* qualcuno con la tua fiducia per fargli tornare la voglia di vivere. 
* 8. *Riconoscere* i successi e le qualità dell'altro senza invidia. 
* 9. *Separare* ciò che non usi e dare a chi ha bisogno. 
* 10. *Aiutare* qualcuno in modo che possa riposare. 
* 11. *Correggere* con amore; non tacere per paura. 
* 12. *Avere finezze* con quelli che sono vicino a te. 
* 13. *Pulire* ciò che si è sporcato a casa, è un segno di rispetto. 
* 14. *Aiutare* gli altri a superare gli ostacoli. 
* 15. *Telefonare* o visitare molte più volte i vostri genitori. 
 

*Il miglior digiuno in Quaresima:* 
 

• *Digiuno* di parole negative e dire parole gentili. 
• *Digiuno* di malcontento e riempirsi di gratitudine. 
• *Digiuno* di rabbia e riempirsi di mitezza e pazienza. 
• *Digiuno* di preoccupazioni e riempirsi di fiducia in Dio. 
• *Digiuno* di cose inutili per riempirsi la vita di cose semplici. 
• *Digiuno* di tensioni e riempire la vita con preghiere. 
• *Digiuno* di amarezza e tristezza e riempire il cuore di gioia. 
• *Digiuno* di egoismo e riempirsi con compassione per gli altri. 
• *Digiuno* di mancanza di perdono e riempirsi di riconciliazione. 
• *Digiuno* di parole e riempirsi di silenzio per ascoltare gli altri. 
 

Vi auguro una Santa Quaresima! Don Gilberto      

http://www.parrocchialimena.it


CAMMINO DI QUARESIMA 2023  
 

INCONTRI FORMATIVI PER ADULTI E GIOVANI in centro parrocchiale 
“UNA BIBBIA CHE PARLA DELLE DONNE”  

 

• MERCOLEDÌ 1 MARZO, ore 20.45: MARTA E MARIA   

  ci accompagna nella riflessione Elide Siviero  

• MERCOLEDÌ 15 MARZO, ore 20.45: RUTH   

           ci accompagna nella riflessione suor Lorella Ferro  

• MERCOLEDÌ 29 MARZO, ore 20.45: LE DONNE DELLA RISURREZIONE  

           ci accompagna nella riflessione Marzia Filippetto  
 


 

Ogni giorno: la chiesa è aperta, puoi entrare per regalarti qualche attimo 

di silenzio, una preghiera o leggere la Parola di Dio del giorno dal libro dei 
vangeli esposto nel nuovo leggio che si trova all’ingresso. 
 

Ogni venerdì:  

 alle ore 16.00 VIA CRUCIS in chiesa 

 dalle 19.30 alle 20.45 ADORAZIONE EUCARISTICA in cappellina 

 alle 21.00 ASCOLTO E CONDIVISIONE DELLA PAROLA DI DIO della domenica 
successiva, in centro parrocchiale (1° piano). 

 

Ogni sabato:  

 alle 8.15 PREGHIERA DELLE LODI MATTUTINE in cappellina 

 Dalle 8.30 alle 9.00 LA PAROLA A COLORI: ascolto di alcuni spunti dalla 
lectio divina di Villa Immacolata tenuta da Marzia Filippetto con 
l'apporto dell'acquerello di Debora Spolverato, decoratrice. 

 

Rinnoviamo in questo tempo l’invito di Gesù a dare da mangiare a chi ha 
fame: è sempre possibile depositare generi alimentari nel cesto in chiesa. 

Appuntamenti settimanali 
Mar. 28: ore 21.00 – prove Coro Vox 

Ven.   3: ore 16.00 – VIA CRUCIS in chiesa 

  ore 21.00 – gruppo di ascolto della Parola di Dio   
Dom. 5: ore 10.00 – incontro con gli animatori per i ragazzi di 2^ e 3^  

 media e per i loro genitori con don Davide, segue messa alle 11.00. 

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. Don Gilberto, don Davide e don Cipriano faranno di tutto 
per andare incontro a chi chiede di ricevere il perdono del Signore. 

PRANZO COMUNITARIO - DOMENICA 12 MARZO 2023 
 

Aperitivo di Benvenuto (Cocktail e salatini) 
 

Giro di Primi  (Gnocchetti di semola al pomodoro e basilico,  
Tagliatelle con zucchine e mascarpone, Risotto zucca e salsiccia) 

 

Dolce (Gelosia di mele in sfoglia o Gelato per i bambini) 
 

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. 

Un GETTONE per noi all’ALÌ di via fratelli Cervi: CI DIAMO UNA MANO? 
Ultimi giorni per sostenere la GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ. Dopo la 
spesa chiedete al cassiere il gettone da inserire nell'apposita urna. Dal 4 
marzo, nella stessa modalità, sarà possibile aiutare il CENTRO PARROCCHIALE 
contribuendo alla realizzazione delle diverse iniziative proposte alla sagra. 

NUOVI CHIERICHETTI: in queste ultime settimane abbiamo accolto Luca, 
Nathan, Angelica, Emma e Gaetano. Invitiamo altri a provare per qualche 
domenica questo bello e prezioso servizio e poi, se piace, si continua. 

RACCOLTA CARTA E CARTONE 
Resoconto raccolta 2022: sono stati conferiti 985 quintali per un valore 
corrispettivo di 4754 €. Purtroppo il prezzo di questo rifiuto da riciclo, come 
anche per i materiali ferrosi, è strettamente legato alla situazione 
economico finanziaria globale, imponendo al recuperante di fare un'offerta 
mensile alla parrocchia con valori altalenanti dai 20 € ai 60 € a tonnellata.  
N.B.: stiamo cercando un paio di volontari per la sistemazione della carta 
nel cassone… 

Adesioni AC e ACR: domenica 5 marzo in centro parrocchiale, 10.00-12.30.


