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MESE DI MAGGIO 2022 
 

Rosa senza spine 
I fiori dedicati alla  

Beata Vergine Maria 

Martedì 24 maggio 20.30 ROSARIO al posteggio della stazione 
Giovedì 26 maggio 21.00 S. MESSA in chiesa 

Martedì 31 maggio 21.00 ROSARIO sull’Ellisse 

Biciclettata all’Idroscalo 
DOMENICA 29 MAGGIO 2022 
Partenza dall’oratorio vecchio alle 15.45 

 
Un’occasione per passare insieme 
una domenica pomeriggio. Chi 
intende partecipare non deve far 
altro che farsi trovare (puntuale!) 
in oratorio vecchio alle 15.30 

Parrocchia S. Giorgio Martire 
Limito 

Anno  XX - N° 19 
Domenica  

22 maggio 2022 

IL PROFUMO DEI FIORI 
 
Carissimi, 
  settimana scorsa mi sono fermato a riflettere sul profumo del pa-
ne; questa settimana voglio fermarmi a fare qualche considerazione sul pro-
fumo dei fiori che nel mese di maggio può essere anche particolarmente in-
tenso. 
La sera del rosario al Tumbun mi è successa una cosa particolare: terminato 
il momento di preghiera, mentre tornavo a casa, sono stato sorpreso da un 
profumo intenso e buonissimo di fiori. Subito mi sono chiesto quale fosse il 
fiore che emanava un tale profumo. Mi sono messo a cercarlo e con l’aiuto 
di alcune persone sono riuscito a trovarlo. 
Prima di coricarmi quella sera ho riflettuto su questa esperienza: prima di 
trovare il fiore il suo profumo mi ha raggiunto e mi ha in un certo senso gui-
dato verso la sua sorgente. All’inizio non vedevo il fiore, ma ero sicurissimo 
che da qualche parte, nascosto, il fiore c’era. Molto simile è l’esperienza che 
facciamo di Dio. Non riusciamo a vederlo, spesso dobbiamo cercarlo e lui 
sembra essere nascosto; ma sentiamo il profumo della sua presenza. Non lo 
vediamo ma sappiamo che c’è. Il suo amore ci guida e ci spinge a cercarlo. I 
tanti segni del suo amore che ci circondano sono come il profumo di un fiore: 
ci fanno capire che Dio c’è e ci aiutano a cercarlo e a trovarlo. Ogni cosa che 
ci circonda è segno dell’amore di Dio e, insieme, un invito a cercare la sor-
gente di questo amore. 
San Paolo si spinge ancora più in là quando afferma: «Siano rese grazie a 
Dio, il quale sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde ovun-
que per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza» (Cfr 2Cor 2, 14); 
ognuno di noi può essere quel profumo che induce chi ci incontra a cercare 
Dio. Ognuno di noi, attraverso i suoi gesti, le sue parole e i suoi modi di fare, 
può diventare quel profumo che racconta dell’amore di Gesù per gli uomini. 
La Madonna e i santi con la loro vita donata a Dio ancora oggi spargono nel 
mondo il buon profumo che attira e spinge a conoscere Dio.  
 

Don Marco 



Domenica 
22 

Maggio 

VI DOMENICA DI PASQUA 
8.30 - 10.30 - 18.30 (A Limito) 

8.30 S. Messa 
10.30  S. Messa - Ricordo degli ANNIVERSARI 
 DI MATRIMONIO  
11.30 Rinfresco per le coppie festeggiate in oratorio nuovo 
18.30  S. Messa a Limito 

Lunedì 
23 

maggio 

8.30 S. Messa  
17.00 Catechismo 3a elementare 
18.30 Incontro animatori oratorio estivo dei grandi a Limito 

Martedì 
24 

maggio 

8.30 S. Messa 
9.30 Coordinamento cittadino 
17.00 Catechismo 2a elementare (Gruppi A e B) 
20.30 Recita del rosario presso il posteggio della STAZIONE 

Mercoledì 
25 

maggio 

17.00 Catechismo ragazzi di 5a elementare 
18.00 S. Messa 

Giovedì 
26 

Maggio 
Ascensione 

8.30 NON c’è la Messa 
17.00 Catechismo ragazzi di 4a elementare (Gruppi A e B) 
21.00 S. Messa in Chiesa 

Venerdì  
27 

maggio 

8.30 S. Messa 
21.00 Incontro catechiste di Limito e Seggiano a Limito 

Sabato 
28 

maggio 

Nel pomeriggio Cresimandi a San Siro con l’Arcivescovo 
18.00 S. Messa vigiliare 

Domenica 
29 

Maggio 

VII DOMENICA DI PASQUA 
8.30 - 10.30 - 18.30 (A Limito) 

8.30 S. Messa 
10.20 Ritrovo dei bambini nel salone dell’oratorio vecchio 
 per la liturgia della Parola 
10.30  S. Messa e consegna del PADRE NOSTRO ai ragazzi 
 di 3a elementare 
15.30 Partenza biciclettata (Vedi dietro) 
18.30  S. Messa a Limito 

ORATORIO ESTIVO 2022 
da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio 2022 

Le parrocchie di Limito e Seggiano ripartono insieme.�

per i ragazzi di 5a ELEMENTARE, 1a 2a e 3a MEDIA  delle 2 parrocchie 
PRESSO L’ORATORIO DI LIMITO  

per i ragazzi di 1a, 2a,3a e 4a ELEMENTARE  delle due parrocchie 
PRESSO L’ORATORIO DI SEGGIANO  

COSTI: 
Quota di iscrizione: € 15,00  (comprensivo  di maglietta)  
Quota settimanale:  € 15,00        Buono pasto quotidiano: € 2,50  

ISCRIZIONI: 

1a, 2a, 3a e 4a ELEMENTARE   
Presso gli oratori di frequenza 

 
Precedenza a chi ha frequentato i percorsi di catechesi 

Da lunedì 23 maggio a giovedì 26 maggio 
dopo gli incontri di catechismo fino alle 18.30  

 
Successivamente si apriranno le iscrizioni per i bambini di 1a elementare 

e per coloro che non sono iscritti alla catechesi  
ma che risiedono in parrocchia 

 
 
 

5a ELEMENTARE, 1a 2a e 3a MEDIA   
Presso il salone dell’oratorio nuovo a Limito 

 
Per chi ha partecipato ai cammini proposti dalle parrocchie 

Venerdì 20 maggio dalle 16.30 alle 18.00 
Sabato 21 maggio dalle 15.00 alle 17.00 

 
Per gli altri (precedenza ai residente nelle due parrocchie): 

Venerdì 27 maggio dalle 16.30 alle 18.00 
Sabato 28 maggio dalle 15.00 alle 17.00 

 

 
Le iscrizione si prenderanno fino ad esaurimento posti 

Parrocchia  
San Giorgio 

Limito 

Parrocchia  
B.V. Assunta 

Seggiano 


