
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 04 19.00 Tognolo Ada; Rigon Luciano; Giacomo;  

Agazzi Sergio; Anime del Purgatorio. 

Domenica 05 
 

8.30 
 
 

10.30 

Marzegan Paolo; Venzo Giuseppe, Valentina, 
Don Dino, Alfredo, Tarcisio, Domenico, e Lidio. 
 
Zamberlan Ottorino e Ida,  
Spiller Sebastiano, Angela e Figli. Intenzione. 
Cuccarolo Meri; Finato Oscar e Caterina; 
Guiotto Ernesto e Agnese; Fortuna Antonio;  
Silvello Angelo e Def. Fam.; Cogolato                
Ferdinando e Rosa; Pietro, Angela e Giuseppe; 
Pietro, Matteo e Luigia; Gastaldon Ferdinando 

Martedì 07 19,00  

Mercoledì 08 19,00 Benvegnù Francesco. 

Giovedì 09 19.00  

Venerdì 10 20.00 VIA CRUCIS 

Sabato 11 19.00 Tagliapietra Ferruccio, Virginia, Gelindo, e     

Gianni. Def.Fam. Tomaselli, Barcaccia e         Bus-

solaro. 

Domenica 12 
 
        

8.30 
 

10,30 

Brusaporco Luigi, Anna, Teresa, Lucia e  
Antonio. 
Zamperin Carlo; Def.Fam. Gastaldon; Luigi; 
Def. Soci Combattenti e Reduci. 
 

Lunedì 06 *** *** 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Per tutte le“Attività Oratorio” telefonare dalle ore  10-12  
e dalle ore 16-19 a Bruno  342 0699289 

Gesù rispose al diavolo  
 

Vattene, satana! Sta scritto:   

Non di solo pane vivrà l’uomo,  

ma di ogni Parola  

che esce dalla bocca di Dio!...  

Non tentare il Signore Dio tuo!...  

Adorerai il Signore Dio tuo  

La prova di Gesù nel deserto 
 

ci pone di fronte a una sintesi  

significativa di quelle che devono  

essere le nostre scelte di fronte  

alle attrattive dei consumi,  

alla seduzione del guadagno,  

alla forza dell’ambizione,  

che spesso sono gli unici stimoli  

animatori della nostra “civiltà”.  

Come imporre una gerarchia  

di valori ai nostri desideri,  

se non contemplando,  

all’inizio di questa quaresima,  

Gesù che ci indica la sorgente  

da cui scaturisce la sua  

azione redentrice: la Parola di Dio?   
 , ..~          

“Lampada ai nostri passi, Signore, è la 

tua parola, luce sul nostro cammino” 



PROPOSTE PER UNA QUARESIMA DI CONDIVISIONE 
(GIUSTIZIA E CARITA’) 

.....e se pensiamo solo a noi stessi ? 
○ DIGIUNIAMO IL VENERDI’ E OFFRIAMO IL CORRISPONDENTE 
Per diventare veri uomini e donne  e cristiani educhiamoci alla rinuncia, alla solida-
rietà e alla carità. Il digiuno ci aiuta a ricordare che: 

il cibo di ogni giorno è dono di Dio; tanti nel mondo soffrono la fame a causa        
degli interessi internazionali e del nostro consumismo; 

la necessità di un uso più attento delle cose e di una maggiore sobrietà. 

Alcune  proposte concrete: 

○ Continuiamo l’opera di solidarietà per la costruzione DEL NUOVO OSPEDALE 
AD EL SALVADOR. 

○  I risparmi che raccoglieremo (in chiesa il Giovedì Santo (con i classici  

SALVADANAI) saranno CONSEGNATI all’ Ufficio missionario di Vicenza. 

○ Ricordiamo che anche dare il proprio contributo per condividere le  necessità 

materiali della parrocchia è una forma di carità.  

    Per questo verranno distribuite le tradizionali BUSTE PASQUALI 

 

  -PROGETTO DI ADOZIONE A VICINANZA DI UNA FAMIGLIA:    

   ogni ultima domenica del mese 

  -Domenica delle Palme: per la PALESTINA 

  -Vendita colombe a favore dell’ADMO (donatori  midollo osseo) 

○ Domenica 5: PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA. 
      -Ore 10.30: presentazione dei ragazzi di Prima Comunione: 
      -Assemblea Diocesana di AC con elezioni dei Responsabili. 

○ Martedì 7 ore 20.30: Consiglio di Amministrazione                    
Parrocchiale. 

○ Mercoledì 8 ore 20.30: incontro genitori del Battesimo. 

○ Giovedì 9 ore 20.30: in preparazione alla Giornata della 
Prossimità: incontro con il Dott. Enzo Balestra, sulla 
“SOLITUDINE”. (Per alcune situazioni legate ai fatti della vita, 
dell’età ecc.). 

○ Venerdì 10 ore 20.00: VIA CRUCIS, Adorazione della Croce,  
      digiuno e carità 

○ Domenica 12 ore 10.30: S.Messa con la partecipazione dei 
Soci Combattenti e Reduci. 

      ore 16.00: tutte le donne di Anconetta sono invitate in         
      Oratorio per gustare e far fiorire l’amicizia con parole, gesti e 
      “dolci”. 

○ Sono aperte le iscrizioni per la Via Crucis a Chiampo di venerdì 
      7 Aprile 

 

              QUARESIMA 2017 AD ANCONETTA 

La Quaresima è un tempo forte (che inizia con il Mercoledì delle Ceneri) da  

accogliere e da vivere come una occasione “favorevole”, un dono del Signore.  

40 giorni di ascolto, 40 giorni di preghiera, di celebrazioni , di carità:  

per lasciarci guidare dalla Parola di Dio ad una fede sempre più cosciente e matura  

per convertirci ad una vita più essenziale e diventare capaci di una più profonda 

  solidarietà con chi soffre. 

PROPOSTE PER UNA QUARESIMA DI ASCOLTO E DI PREGHIERA 

 (CATECHESI E LITURGIA) 

Possiamo ancora dirci ‘CRISTIANI”  se non preghiamo  

  almeno  10 minuti  al  giorno? 

“ Non di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca  di Dio “ 

○ PREGHIERA IN FAMIGLIA O TRA FAMIGLIE 

Proponiamo un cammino di fede collegato al segno che porremo nelle domeniche 
di Quaresima e all’itinerario di preghiera che la Diocesi offre sul tema:  

“ALZATI, VA’ E NON TEMERE” 
Spegniamo per 5 minuti la televisione e preghiamo  

con il fascicolo disponibile in Chiesa! 

Possiamo  dirci  cristiani  se  non  partecipiamo   

alla  vita  della  comunità? 

○ I GRUPPI FAMIGLIA continueranno a seconda delle possibilità 

○ VENERDÌ DI QUARESIMA:  

      (ore 20.00)    VIA CRUCIS   animata dall’ACR 

Questa avrà alcuni momenti: 

- meditazione su alcune stazioni della Via crucis di Gesù 

- l’adorazione della croce  (posare il capo)  

- offerta libera corrispondente alla cena, per la carità 

○  PARTECIPAZIONE PIU’ INTENSA ALLA MESSA DOMENICALE  

      (...e, perchè no, anche feriale) 

In continuità col fascicolo della preghiera, nelle S. Messe coordinate dal Gruppo 
Liturgico e animate da alcuni gruppi, approfondiremo alcuni atteggiamenti e porre-
mo alcuni gesti per “camminare secondo lo Spirito “ 

SIMBOLO: Il SOLE: le 5 Domeniche, 5 raggi di Luce 

 

°    CONFESSIONI 


