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Parrocchia Limena 

Domenica 12 marzo  – III  domenica di Quaresima 

ore   7.30 
Stefano Zuin + Carlo Facco e Doretta + Giovanni Pinato e 

Bruna Facco 

ore   9.30 Orlanda Pinton, Egidio, Teresa e Zefferino 

ore 11.00 Per la Comunità + Caterina e Silvestro   

ore 18.30 Per coloro che nessuno più ricorda 

Lunedi 13 marzo  

ore 19.00 Giuseppe Crema + intenzione particolare per la vita  

Martedì 14 marzo 

ore 19.00 Sergio e Solisca  

Mercoledì 15 marzo 

ore 19.00 
Rosetta Rosso (7°) + Catia + Dina e Ferruccio + Agnese e 

Cornelio + Silvano e Rebecca  

Giovedì 16 marzo 

ore 19.00 
Niccolò Piccolo (2° anniv.) e  Ortensia Schiavo + Luciano 

Marcato  

Venerdì  17 marzo 

ore 19.00 Arcangelo Peruzzo + Elsa Rossetto + Maria Francescato Pinton  

Sabato  18 marzo 

ore 18.30 
Luigia Pagin, Battista Masiero e Erminia Meneghin + Gino 

Agostini e Maria + Paolo 

Domenica 19  marzo – IV domenica di Quaresima 

ore   7.30 Silvio Segato + def. fam. Prevedello + def. fam. Borghin  

ore   9.30 
Armando Tognon + Nicoletta e def. fam. Sabbadin + Gino 

Zampieri  

ore 11.00 Per la Comunità  

ore 18.30 Giovanni Bazzega  

Per la benedizione delle famiglie accordarsi telefonando in canonica 

– LIMENA – 
 

 Foglietto parrocchiale n. 11/2023 – 12 marzo 2023 

Atteggiamenti e comportamenti 
 

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)   
      

Dentro il cammino di Quaresima, prova a pensare: cosa riesco a condividere di 
mio con gli altri?  Con coloro che mi incontrano?       

         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 15 MARZO, ore 20.45: ci accompagna suor Lorella Ferro 
 RUTH e NOEMI: un legame che va oltre la morte 

• MERCOLEDÌ 29 MARZO, ore 20.45: LE DONNE DELLA RISURREZIONE   
 ci accompagna nella riflessione Marzia Filippetto  
 



Ogni giorno: la chiesa è aperta, entra regalati qualche attimo di silenzio, una preghiera o 
leggere la Parola di Dio del giorno dal libro dei vangeli esposto sul leggio  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 della lectio divina di Villa Immacolata 
con l'apporto 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.   14: ore 21.00 – prove Coro Vox 

  ore 21.00 – incontro sulla figura del Beato Arnaldo da Limena     

Mer.   15: ore 21.00 – RUTH E NOEMI - suor Lorella Ferro 

Gio.    16: ore 16.00 – Adorazione eucaristica per la pace e le vocazioni 

  ore 21.00 – incontro vicariale di formazione per animatori AC  

Ven.   17: ore 16.00 – VIA CRUCIS in chiesa 

  ore 21.00 – gruppo di ascolto della Parola di Dio 

Sab.   18 :   ore 15.00 - PRIMA CONFESSIONE, BAMBINI DI 5 elem. 

Dom. 19: ore 9.30 – a messa aspettiamo i ragazzi di 4^ e 5^ elementare 

  che poi hanno il loro incontro con gli animatori AC. 

SABATO 18 - ORE 15 - CELEBRAZIONE DELLA PRIMA RICONCILIAZIONE  
(prima confessione) DEI BAMBINI DI QUINTA ELEMENTARE .  
Vi chiediamo di ricordarli nella preghiera, assieme ai loro genitori, perché 
anche questa tappa permetta loro di incontrare l’amore del Signore.  

INTENZIONI NELLE SANTE MESSE E NOMI DEI DEFUNTI 
Molti chiedono informazioni e scelgo lo strumento del foglietto per provare 
a spiegare. Prima di tutto, la celebrazione della Messa è per tutti i fedeli, 
vivi e defunti, e per tutta la comunità. Nel foglietto, poi, sono sempre 
indicati i nomi delle persone o delle intenzioni per cui in particolare si 
prega. Durante la settimana nominiamo le persone defunte come richiesto 
dai familiari per sottolineare l’affetto e il ricordo ancora vivo delle persone 
care. Si è scelto alla domenica (essendo riunita la comunità in modo 
allargato) di scrivere nel foglietto i nomi delle persone che il sacerdote 
ricorda comunque dentro di se’, come gli altri giorni, ma non nomina a voce 
alta altrimenti spesso ci sarebbe un lungo elenco di nomi. 
Pertanto chiediamo comprensione a tutti; chi desidera sentire nominare a 
voce alta i propri cari, si indirizzi nelle celebrazioni feriali o del sabato sera. 

 

IL BEATO ARNALDO DA LIMENA e il suo tempo 
 

Martedì 14 marzo 2023, ore 21.00 - Centro parrocchiale di Limena 
 

con dom Francesco Trolese, abate emerito di Santa Giustina, Padova 

 GREST 2023 
Il grest per bambini e ragazzi dalla 1^ elementare alla 2^ media sarà da 
domenica 11 giugno alla serata finale di sabato 24 giugno.  
Chi vuole fare l’animatore (dalla 2^ superiore in su) prenda contatti con 
don Davide per un incontro personale. Seguirà poi il primo appuntamento 
comune di conoscenza e formazione sabato 25 marzo, alle ore 16.00.  

Un gettone per il CENTRO PARROCCHIALE all’ALÌ di via Cervi: ci diamo una mano? 
Dopo la spesa chiedete il gettone per sostenere le iniziative della sagra a 
supporto del patronato. A febbraio per la GMG raccolti € 333,33: grazie! 

ADORAZIONE EUCARISTICA - GIOVEDI 16 MARZO 

Alle 16.00 apriremo l’adorazione con un momento di 
preghiera guidata; il Santissimo resterà esposto per la 
preghiera personale fino alle 18.30. Segue come di 
consueto il rosario e la santa messa. 
Dalle 17.00 alle 18.30 in sacrestia un sacerdote è a disposizione per le 
confessioni. Siamo tutti invitati a pregare per le vocazioni e per la pace! 


