
 

A V V I S I 

○ Da Venerdì 25 Agosto a Domenica 27 Agosto: USCITA AD ASSISI 

          dei Cresimandi, educatori, Don Giancarlo e genitori.  

          Buon Pellegrinaggio!! 

 

○ Sabato 26 e Domenica 27: raccolta contributo mensile progetto 

“Adozione di Vicinanza”. Grazie!!  

○ Domenica 3 Settembre ore 10.30: 50° Anniversario di Matrimonio di 

Forestan Mario e Boatello Gabriella. Auguroni!!  

 

 

“ LA BONTA' “ 

 
Non permettere mai 

                      che qualcuno  

                      venga a te 

                      e vada via senza essere  

                      migliore e più contento. 
 

                      Sii l'espressione  

                      della bontà di Dio. 

                      Bontà sul tuo volto  

                      e nei tuoi occhi, 

                      bontà nel tuo sorriso 

                      e nel tuo saluto. 
 

                      Ai bambini, ai poveri 

                      e a tutti coloro che soffrono 

                      nella carne e nello spirito, 

                      offri sempre un sorriso gioioso. 
 

                      Dai a loro 

                      non solo le tue cure 

                      ma anche il tuo cuore.  

 

TROVA IL TEMPO 
 
 

Trova il tempo di lavorare: 
è il prezzo del successo.  

Trova il tempo di riflettere:  
è il segreto della giovinezza.  

Trova il tempo di leggere:  
è la base del sapere.  

Trova il tempo di essere gentile:  
è il sentiero che porta alle stelle.  

Trova il tempo di amare:  
è la vera gioia di vivere.  

Trova il tempo d’essere felice:  
È la musica dell’anima  

 

 

 



Affidiamo al Signore la nostra Sorella 

Boscato BERTILLA che è tornata alla Casa del       

Padre.  

La ricordiamo nelle nostre preghiere.  

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sito internet: www.parrocchiadianconetta.it 

 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 26 

  

19.00 Pasinato Riccardo e Tarsilla; Pellizzari Giuseppe; 

Benvegnù Mario e Costa Lisanna. 

Domenica 27 8.00 

10.30 

 

Verlato Domenico Francesco;  

Def. Fam. Tomaselli, Barcaccia e Bussolaro.  

Def. Fam. Allegri, Tassello, Rosario, Elisabetta,   

Gino e Annamaria.  

Lunedì 28 *** *** 

Martedì 29 19.00  

Mercoledì 30 19.00 Sergio e Def. Fam. 

Giovedì 31 19.00  

Venerdì 1 19.00  

Sabato 2 19.00 Mosele Ginevra; Zagarìa Raffaella e Benadduce 

Alfonso e Paolo. 

Domenica 3 8.00  

 

10.30 

Delhause Edoardo e Claudio; Gastone e Bruna; 

Piccolo Danilo.  

Cuccarolo Meri, Fortuna Antonio; Silvello Angelo e 

Def. Fam. 

 

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

Bruno  342 0699289 

Pietro rispose: “Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente!” . 

E Gesù disse a Pietro: “Tu  sei    
Pietro e su questa pietra io          
edificherò la mia Chiesa” (Mt16,18) 

Tu, Gesù, scegli di edificare la tua Chiesa, la          
comunità dei credenti, su Pietro, sulla sua fede, sul 
suo amore per te e lo rendi, nonostante la sua      
fragilità,  

solido e consistente come la pietra… 

Dopo duemila anni, Signore Gesù, noi dobbiamo     
riconoscere che le tue parole sono vere. Antiche e 
recenti tempeste sembrano talora aver la meglio    
sulla barca di Pietro.  

 

Ma sei tu a condurla, tu a sostenerla e difenderla, e 
per questo, se si affida a te, nulla e nessuno può 
metterla in pericolo, a patto che riconosca in te  

l’unico Signore, il Figlio del Dio vivente. (da R. Laurita) 

 


