tare: dal 15 al 21 di luglio a Calalzo.
1ª e 2ª media: dal 21 al 28 luglio a
Piani di Luzza (UD). 3ª media e 1ª
superiore dal 21 al 28 luglio: a Piani
di Luzza, in altra struttura.
Le iscrizioni si svolgeranno nelle
domeniche 13 e 20 maggio dopo le
messe e sabato 19 maggio dalle ore
15,00 alle 18,30

CENTRO PARROCCHIALE
• Il C.P. è aperto dal lunedì al sabato
dalle ore 15,30 alle 19,00 e dalle
20,30 alle 23,00.
• Alla domenica dalle ore 8,30 alle
12,30 e dalle 15,30 alle 19,00
• La segreteria è aperta il martedì
dalle ore 20,30 alle 22,00 e il giovedì
e il sabato dalle ore 16,00 alle 18,00.
• Il tel. della segreteria. è 0498842567.

INTENZIONI PER LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

Domenica 15 aprile
Ore 07,30 Anime
”
09,30 Anime
”
11,00
Per la Comunità
”
18,30 Anime
Lunedì 16 aprile
Ore 08,30 Anime
”
19,00 Irma e Luigi
Martedì 17 aprile
Ore 08,30 Rettore Esaudino
”
19,00 Anime
Mercoledì 18 aprile
Ore 08,30 Anime
” 19,00 Segato Silvio (4° anniv.) + def.ti fam. Ciscato, Ornella
+ Peruzzo Rosella e nonni + Bordin Alessandra

Giovedì 19 aprile
Ore 08,30 Giorgio, Emilia, Cesare, Maria
” 19,00 anime
Venerdì 20 aprile
Ore 08,30 Anime
”
19,00 Spinello Mauro Angelo + Tonello Alice
Sabato 21 aprile
Ore 08,30 Anime
”
18,30 Marin Giuseppe, Zagon Emilia, Marin Lucia e Luisa + Bastianello Silvio
Domenica 22 aprile
Ore 07,30 Anime
”
09,30 Per la Comunità
”
11,00 Tandoi Anna
”
18,30 Anime

C om unit à pa r r oc c hia le

Ss. FELICE e FORTUNATO
Limena

Viale Rimembranza 35

35010 Limena Padova

Tel.e Fax 049.767.523
e-mail:parrocchialimena@virgilio.it
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P R EGHIER A EU C AR ISTIC A

(1)

Nella nostra meditazione sulla Messa siamo ormai arrivati al momento culminante: la preghiera eucaristica o preghiera di «azione di grazie». A sua
volta essa si compone di vari elementi: il prefazio che si conclude con il Sanctus; l'epiclesi o invocazione dello Spirito Santo, il racconto dell'istituzione
e la consacrazione, l'anamnesi, ossia il ricordo dell'opera della salvezza, l'offerta del sacrificio stesso, le intercessioni, la grande dossologia finale.

Prefazio
Il repertorio dei prefazi costituisce una miniera ricchissima per la meditazione
e la penetrazione dei misteri della nostra fede. Sostanzialmente sempre uguali
nella loro struttura, brevi e incisivi nella forma, ricchi di immagini poetiche,
si differenziano l'uno dall'altro per un particolare «colore» che rispecchia la
spiritualità di ogni tempo liturgico, delle feste, delle domeniche o delle ferie.
Dopo il momento meditativo avvenuto con l'ascolto della Parola, essi si presentano come il momento contemplativo che prepara all'incontro vivo con il
Signore nella comunione eucaristica.
«Il Signore sia con voi»: «E con il tuo spirito».
Nel cuore della celebrazione questo rinnovato saluto che il presbitero rivolge
all'assemblea introduce al prefazio e ha il chiaro scopo di ravvivare e orientare l'attenzione dei fedeli al mistero che sta per compiersi. Il dialogo infatti
continua così: «In alto i cuori».
In alto, ossia non assorbiti da pensieri o preoccupazioni che possono insorgere dentro di noi, non divagando all'esterno distratti da varie cose, ma in
uno slancio di elevazione, con il cuore, la mente e lo sguardo tutti convergenti
verso Dio.
In questo momento della santa Messa in modo del tutto particolare ringraziamo il Signore, perché in virtù della forza della sua Parola e dei santi sacramenti egli ci orienta nella direzione giusta e attrae verso 1'alto il nostro
cuore.
Il prefazio risuona come un immenso inno di lode al Signore per le meraviglie che ha compiute e sempre compie a nostro favore; meraviglie dì grazia
di cui noi siamo chiamati a essere annunciatori.

CELEBRAZIONI E INCONTRI DI PREGHIERA

Domenica 15 Aprile – 3a di Pasqua
Parola
di Dio: Atti 3,13-15.17-19; 1Giovanni 2,1-5a; Luca 23,35-48.
.

Lunedì 16 Aprile
Parola
di Dio: Atti 6,8-15; Giovanni 6,22-29.
.
Martedì 17 Aprile
Parola di Dio: Atti 7,51-8,1a; Giovanni 6,30-35.
&ore 21,00 in C.P.: in ascolto della Parola.
Mercoledì 18 Aprile
Parola di Dio: Atti 8,1b-8; Giovanni 6,35-40.

Giovedì 19 Aprile
Parola di Dio: Atti 8,26-40; Giovanni 6,44-51.
FDalle ore 17,30 alle 19,00 don Mattia sarà in chiesa a disposizione
di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza
o per la direzione spirituale

Venerdi 20 Aprile
Parola di Dio: Atti 9,1-20; Giovanni 6,52-59.
ore 16,00 in chiesa: Adorazione a Gesù presente nell’Eucaristia.
FDalle ore 17,30 alle 19,00 don Paolo sarà in chiesa a disposizione
di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza
o per la direzione spirituale.
 ore 21,00 in cappella: Adorazione a Gesù presente nell’Eucaristia.

Sabato 21 Aprile
Parola di Dio: Atti 9,31-42; Giovanni 6,60-69
 ore 16,00: possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione
Domenica 22 Aprile – 4a di Pasqua
Parola di Dio: Atti 4,8-12; 1Giovanni 3,1-2; Giovanni 10,11-18
all’Eucaristia delle ore 11,00 verrà presentato alla Comunità il Consiglio
Pastorale Parrocchiale.
GIORNATA DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI ALLA VITA CONSACRATA

INCONTRI DI CATECHESI E DI FORMAZIONE

INIZIAZIONE CRISTIANA
• Domenica 22 alle ore 10,30: incontro per Genitori e Bambini della 1ª Tappa
del Discepolato.
• Gli incontri dei Bambini del Discepolato saranno regolari, eccetto per la 3ª Tappa

CATECHISMO
• Gli incontri dei Ragazzi di Catechismo saranno regolari.
• I ragazzini di 5ª elementare avranno la possibilità di celebrare il sacramento
della Riconciliazione
GENITORI CRESIMANDI
• Mercoledì 18 alle ore 21,00 in Centro Parrocchiale: incontro preparatorio.

CATECHESI PER ADULTI
• Giovedì alle ore 21,00 in C.P.

CRESIMATI
• Martedì alle ore 20,45 in C.P.
ADOLESCENTI
• 1ª superiore: Lunedì alle ore 20,45 in C.P.
• 2ª – 3ª superiore: Lunedì alle ore 20,45 in C.P.
GIOVANI
• 4ª e 5ª superiore: Martedì alle ore 21,00 in C.P.
A.C.R.
• Sabato alle ore 16,00
SCOUT
• Sabato alle ore 16,00: Reparto e Lupetti.
GRUPPI COPPIE
• Domenica 15 alle ore 17,00: PRIMO GRUPPO
CARITAS PARROCCHIALE
• Giovedì 19 alle ore 15,30 in C.P.

AV V I S I

GREST
Anche quest’anno i bambini e i ragazzi potranno vivere il GREST che
si svolgerà da domenica 10 a sabato
16 giugno.
Le iscrizioni saranno sabato 28 aprile
RACCOLTA FERRO
per gli iscritti al NOI, all’A.C.R. e
Avvisiamo già che quest’anno la all’AGESCI, mentre per tutti saRaccolta Ferro si effettuerà SA- ranno sabato 5 maggio. Gli orari:
BATO 12 MAGGIO a partire dalle dalle ore 15,00 alle 18,30 in C.P.
ore 8,00. Vi invitiamo quindi a penDATE DEI CAMPISCUOLA
sare se avete del ferro da donare. Il
Ripetiamo
le date dei Campiscuola
ricavato andrà, come sempre, per le
affinché
le
famiglie possano, per
nostre strutture parrocchiali. Più
avanti vi daremo notizie più com- tempo, poter organizzare l’estate dei
figli e della famiglia. 4ª e 5ª elemenplete.
FORMAZIONE ADULTI
Domenica 15 aprile alle ore 15,30
presso il Centro Parrocchiale ci sarà
un incontro di formazione per Adulti
organizzato dall’Azione Cattolica.

