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Parrocchia Limena 

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 + Giuseppe Chillon 

ore 11.00 Per la Comunità + Angelo Lovison  

ore 18.30 Giovanni Bazzega + Elena, Vincenzo e Cristina 

Lunedi 20 marzo  

ore 19.00 Alberto Gatto + Franca Ruperti + Renato Cerato e Bruna Moretto 

Martedì 21 marzo 

ore 19.00  Anime  

Mercoledì 22 marzo 

ore 19.00 Cristiana + Lucia Meggiolaro + Luigia Lago e Dorino Mason  

Giovedì 23 marzo 

ore 19.00 Ferdinando, Regina e Anna  

Venerdì  24 marzo 

ore 19.00 Nicoletta Lovisetto  

Sabato  25 marzo 

ore 18.30 

Nicola Detomi + Gianni Masiero + Gastone + Francesco Ruzza 

+ Antonia Celegato e Vincenzo Stefan + Rosetta Meggiolaro + 

Emilio Piva (14° anniv.)  

Domenica 26 marzo – V domenica di Quaresima 

ore   7.30 Per la Comunità 

ore   9.30 
Attilio Andrigo + Alberto Rossetto + Agnese Tiso (anniv) e 

fratelli  

ore 11.00 Giovanni, Margherita, Salvatore, Andrea, Nicolina e Liliana  

ore 18.30 Rosetta Guadagnin + def. fam. Guadagnin  

Su indicazione della CEI per tutta l’Italia, il 25 e 26 marzo nelle messe ci sarà una 
colletta straordinaria a favore delle popolazioni colpite dal sisma in Siria e Turchia. 

– LIMENA – 
 

 Foglietto parrocchiale n. 12/2023 – 19 marzo 2023 

  

IL MALE COME MANCANZA DI EMPATIA 
 

«Il male, prima di essere una scelta spirituale, è anzitutto 
mancanza di empatia, ovvero incapacità di sentire la sofferenza 
altrui. Il dolore che percepiamo, e l’attenzione prestata dalla 
nostra mente, è proporzionale alla distanza da noi di chi soffre e 
viene a mancare, ma se questa lontananza conduce 
all’indifferenza allora il nostro fallimento di esseri umani è 
completo. A volte, davanti alla sofferenza di tutti i viventi che il 
mondo produce, viene quasi il capogiro e la tentazione di 
maledire la vita come un’assurda catena di sangue e dolore, e non 
pensarci è una specie di autodifesa naturale che la mente produce 
per mantenere il proprio equilibrio, ma se questo atteggiamento 
diventa dominante ci toglie la capacità di empatia e di inseguire 
l’utopia in un mondo più giusto e più umano. Infatti l’unico modo 
che abbiamo per amare anche chi non conosciamo, ed è distante 
da noi, è essere giusti». 
       Vito Mancuso  
 

Ciò  che e  male la nòstra còscienza ce lò dice…  facciamò fatica 
ad entrare in empatia còn le persòne. Perche ?  
Fòrse perche  siamò principalmente còncentrati su nòi stessi e 
le nòstre necessita  e pòcò spessò ci ricòrdiamò che viviamò 
assieme agli altri, nel bene e nel male. Ma questò e  sòprattuttò 
una risòrsa e nòn un limite.       
       don Gilberto  

http://www.parrocchialimena.it


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

MERCOLEDÌ 29/3, ore 20.45: LE DONNE DELLA RISURREZIONE  
ci accompagna Marzia Filippetto, collaboratrice apostolica diocesana 

 

 

     

 

Ogni giorno: regalati in chiesa qualche attimo di silenzio, una preghiera e la 
lettura della Parola di Dio dal libro dei vangeli 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 in centro parrocchiale 

 

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 
Dom. 19:   ore 11.00 – Consegna del Padre Nostro alla classe 3 elementare 

Mar.   21: ore 21.00 – prove Coro Vox     

Ven.   24: ore 16.00 – VIA CRUCIS in chiesa 

                    ore 21.00 – VIA CRUCIS VICARIALE (veglia dei missionari martiri) 

                              presso il Santuario di Tessara - S. Maria di Non  

  ore 21.00 – gruppo di ascolto della Parola di Dio 

Sab.   25: ore 16.00 – primo incontro di formazione per animatori grest 

Dom. 26: ore 9.30 – dopo la messa benedizione dei motociclisti  

  ore 11.00 – BATTESIMO di Calamaro Edoardo di Gianluca e Sabrina Boaretto 

  ore 16.00 – Celebrazione della consegna della croce ai ragazzi di 4^ elementare 

Mercoledì 22 marzo un gruppetto di catechiste con alcuni familiari e don 
Davide parteciperanno all’udienza di papa Francesco in piazza San Pietro. Il 
giorno prima avranno l’occasione di visitare la basilica e la necropoli vaticana 
dov’è custodita la tomba dell’apostolo Pietro. 

Per la benedizione delle famiglie accordarsi telefonando in canonica 

 CAMPISCUOLA 2023 
 

 4^ elementare: dal 25 al 28 giugno a Castelvecchio di Valdagno (VI) 

 5^ elementare e 1^ media: dal 9 al 15 luglio a Fiavè (TN) 

 2^ e 3^ media: dal 16 al 22 luglio a Cima Loreto (BL) 

 1^ superiore: dal 3 all’8 luglio ad Assisi (PG) 

Una settimana sulle orme di San Francesco, guidati dai frati attraverso i 
luoghi di Assisi, assieme ad una sessantina di altri ragazzi provenienti da 
diverse realtà parrocchiali.  

 2^ e 3^ superiore: dal 24 al 29 luglio al Sermig (TO)  

La fraternità del Servizio missionario giovani vive a Torino all’Arsenale 
della Pace, ex fabbrica di armi che da sessant’anni è diventata luogo di 
pace e di carità. I nostri ragazzi, assieme ad altri giovani da tutta Italia, 
vivranno un’esperienza di servizio, condivisione, incontro e fede. 

 Giovani: dal 30 luglio all’8 agosto a Lisbona per la GMG 
 

iscrizioni 

• Sabato 1 aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per chi è tesserato AC, NOI 
o AGESCI, con biglietti numerati per l’iscrizione disponibili dalle 14.30. 

• Domenica 2 aprile, dalle ore 10.30 alle ore 11.30 per tutti, fino a 
esaurimento dei posti disponibili.  

Nota bene: per i campi dalla 2^ media in su viene data priorità a chi ha 
frequentato i gruppi della fraternità (medie) e dei giovanissimi (superiori). 

Dal 27 marzo sul sito parrocchiale sarà disponibile il modulo d’iscrizione. 

GREST 2023   
dalla 1^ elementare alla 2^ media sarà dall’11 al 24 giugno.  

Chi vuole fare l’animatore (dalla 2^ superiore in su) prenda contatti con 
don Davide per un incontro personale. Il primo appuntamento comune di 
conoscenza e formazione sarà sabato 25 marzo, alle ore 16.00.  

AL PRANZO DI DOMENICA 12 hanno partecipato 105 persone. Al netto delle 
spese sono rimasti per i giovani che parteciperanno alla GMG ben  1.500 € 
(lotteria compresa). Grazie perché avete compreso il senso dell’iniziativa, 
grazie ai cuochi che hanno fatto un lavoro grande ed eccellente, grazie 
perché abbiamo vissuto un sereno e bel momento di condivisione.  


