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Parrocchia Limena 

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 

Lunedi 6 marzo  

ore 19.00 Aggujaro Achille + Gina e Mirto + Massimo Ghion (7° anniv.) 

Martedì 7 marzo 

ore 19.00 
Walter Benetello, Lucia e Bianca Bortolamei + Bice, Giuseppe 

+ don Sante 

Mercoledì 8 marzo 

ore 19.00 
Vanni Raule, Maria e genitori + Graziella Baritono + secondo 

intenzione dell’offerente 

Giovedì 9 marzo 

ore 19.00 Anna Ninato + S. Messa per chiedere la grazia della pioggia 

Venerdì  10 marzo 

ore 19.00 Giovanni + Antonio, Anna, Pietro, Rina e Lucia 

Sabato  11 marzo 

ore 18.30 
Renato Billato + Daniela Rampazzo + Gino Zecchinato +  

Antonio Valentini (20° anniv.) e Giulietta 

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  

ore 18.30 Per coloro che nessuno più ricorda 

Domenica 5 marzo viene portata la comunione ad anziani e ammalati 

Per la benedizione delle famiglie accordarsi telefonando in canonica 

– LIMENA – 
 

 Foglietto parrocchiale n. 10/2023 – 5 marzo 2023 

 

Pillole di saggezza 
 
Le persone speciali le riconosci subito, hanno le tasche piene di sogni e uno 
scintillio di stelle negli occhi. (Anonimo) 
 
L'uomo sta perdendo la mente e anche l'anima, e quindi si riduce a corpo, a 
muscoli che gli consentono di svolgere le mansioni dell'Homo faber, che 
corre, consuma sesso, mangia e usa le mani: un tempo per lavorare, adesso 
per gli hobby. Si tratta di una profonda regressione antropologica, non 
soltanto di un effetto secondario del progresso tecnologico. 
Se cadono non solo le facoltà ideative, ma anche i desideri, il piacere di 
sapere, tutto riporta al fare come segno di essere. Non più il "cogito ergo 
sum", ma "faccio dunque non sono morto".  

(Vittorino Andreoli) 
 
C'era un tempo in cui l'uomo si sforzava di essere onesto, un aggettivo che lo 
gratificava, anche perché si trattava di una definizione socialmente 
apprezzata. Oggi invece si è imposto l'uomo corrotto, un epiteto che significa 
al contempo abile, furbo e sulla via dell'arricchirsi. L'unico simbolo che conta, 
anche socialmente, è il denaro.  

(Vittorino Andreoli) 
 

La domanda che ci sarà fatta alla fine della nostra vita sarà semplice. Non chi 
sei stato? o cos’hai fatto? ma che cosa hai lasciato passare attraverso di te? 
Di che cosa ti sei preso cura? 

(Christiane Singer) 
 
      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: 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 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.   7: ore 21.00 – prove Coro Vox 

Mer.   8: ore 21.00 – CRP Direttivo Noi  

Gio,    9: ore   9.30 – Ritiro diocesano presbiterale all’Opsa 

Ven. 10: ore 16.00 – VIA CRUCIS in chiesa 

  ore 20.45 – Consiglio Pastorale Parrocchiale 

                   ore 21.00 – gruppo di ascolto della Parola di Dio 

Dom. 12: ore 10.00 – incontro con gli animatori per i ragazzi di 1^  

    media, segue messa alle 11.00. 

     ore 11.00 - Battesimo di  PICCOLO RICCARDO di Luca e Cesari Martina 

DOMENICA 12 MARZO - ORE 11 - BATTESIMO DI  PICCOLO RICCARDO 
figlio Luca e Cesari Martina. E’ sempre una gioia poter accogliere queste 
piccole creature e augurare loro di scoprire presto nella vita l’amore 
immenso che Dio ha per ciascuno di loro. 

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. 

 

➢➢ C’E’ ANCORA LA POSSIBILITA’ DI ISCRIVERSI     

Grazie a quanti donano passione, energie, voce e tempo per l’animazione delle 
nostre celebrazioni eucaristiche. Ricordiamo che la porta è aperta e ogni aiuto 
è ben accetto! In particolare la corale Beato Arnaldo, presente alla messa delle 
9.30, cerca cantori e strumentisti per poter aiutare tutti a pregare meglio ... 

 GREST 2023 
Il grest per bambini e ragazzi dalla 1^ elementare alla 2^ media sarà nelle 
due settimane dopo la fine delle scuole, 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 noi all’ALÌ di via fratelli Cervi: CI DIAMO UNA MANO? 
Dal 4 marzo è possibile aiutare il CENTRO PARROCCHIALE contribuendo alla 
realizzazione delle diverse iniziative proposte alla sagra. Dopo la spesa 
chiedete al cassiere il gettone da inserire nell'apposita urna.  

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


