
Carissimi parrocchiani e amici di Anconetta, 

      l’estate è un tempo eccezionale veramente.  

Ogni tempo, a dire il vero è eccezionale, ma quello che rende particolare       
questo periodo sono le ferie o le vacanze. Fino a poco tempo fa si davano per 
scontate; ora la crisi e la perdita di lavoro di molte persone, a cui siamo          
particolarmente vicini, ci fanno riflettere e rivedere anche il modo di vivere     
questo periodo. Forse vivendo con più sobrietà potremo ugualmente divertirci e 
assaporare quegli attimi che la vita ci propone senza andare in giro per mari e 
monti. Tra questi momenti sicuramente c’è il tradizionale appuntamento della 

Sagra dell’Assunta di Anconetta. 

Grazie alla disponibilità entusiasmo, “calore”, generosità di tanti nostri amici    
(tra i quali puoi esserci anche tu) potremo gustare il tempo come ferie, vacanze, 
relazioni più distese, allegria& 

In un modo o nell’altro prenditi questo tempo: 

Prendi il tempo per riflettere:  
è una fonte di pace.  

Trova un tempo per svagarti:  
è il segreto della giovinezza.  

Scegli un tempo per leggere:  
è la fonte della saggezza.  
Prendi il tempo per amare ed essere amato: è un dono di Dio.  

Trova il tempo per la tenerezza:  
è la strada della felicità.  

Scegli il tempo per sorridere:  
è una musica per l'anima.  
Prendi il tempo per dare:  
è la porta della fraternità.  

Trova un tempo per lavorare:  
è il prezzo del successo.  

Scegli il tempo per essere solidale:  
è la chiave del cielo.  

Prendete il tempo di pregare,  
è la vostra forza sulla terra. 
Maria, Assunta in cielo, ci aiuti a vivere bene il nostro tempo cibandoci di quel “latte   
spirituale” (raffigurato nella nostra iconetta) che ci fa crescere come uomini e come    
cristiani.  

Vi aspetto. Con simpatia                                                            Il Parroco  

Don Giancarlo Pianezzola 
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 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 12 

  

19.00 Grande Rodolfo e Gagliolo Olga; Basso Antonio e 

Griffante Rosa; Maculan Teresa;  

Del Col Pietro  e Silvano, Artuso Teresa;  

Enrico, Rino, Elisabetta e Daniela Cecchi. 

  

Domenica 13 8.00 

10.30 

Corradin Teresa; Alfredo, Olga e Def.Fam. Busato. 

Zamperin Carlo; Def. Fam. Delle Grazie, Pozzan e 

Tecchio. 

Lunedì 14 19.00 Cisco Pietro. 

Martedì 15 8.00 

10.30 

Carletti Guido 

Pivetta Ferruccio e Brigato Marcella;  

Cuccarolo Caterina e Carlo;  

Santolin Giuseppe e Maddalena. 

Mercoledì 16 19.00  

Giovedì 17 19.00  

Venerdì 18 19.00  

Sabato 19 19.00 Zaggia Maria e Galvanetto Luciano. 

Domenica 20 8.00  

10.30 

Rosa, Petro, Rina, Stefano. 

Pontarin Alessandro e Def. Fam. 

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

Bruno  342 0699289 

A V V I S I 

○ Martedì 15: ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA IN CIELO 

             SS.Messe  Ore 8.00 

                              Ore 10.30:  sotto al capannone, seguirà la processione con 

                                                    la statua della Madonna 

Gesù disse ai suoi discepoli spaventati: “Coraggio, sono 
io, non abbiate paura!”. Pietro gli disse:  “Signore, se sei 
tu, comandami di venire verso di te sulle acque” (Mt 14,27) 

Signore Gesù, ci sono momenti in cui 

la barca della nostra vita affronta la    

traversata del lago con il vento in     

poppa. Allora, quando tutto scorre      

liscio, mi lascio afferrare dall’ottimismo 

e mi pare che ogni cosa mi sorrida… 

Ma quando il vento è contrario, quando rimanerti fedeli 

significa trovarsi davanti ostacoli e difficoltà, allora        

comincio ad avere paura...Tu, però, non mi lasci solo, 

non mi abbandoni alla mia fragilità: tu vieni incontro a 

me e a tutti quelli che si trovano nella barca...                                
(da R. Laurita) 

"Vergine madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che 

creatura, termine fisso d'etterno consiglio, tu se’ colei 

che l'umana natura, nobilitasti sì, che suo fattore non     

disdegnò di farsi sua fattura” (Dante). 


