
A V V I S I 

○ Sabato 25 e Domenica 26: raccolta contributo mensile progetto 

“Adozione di Vicinanza”. Grazie!! 

○ Domenica 26: Cristo Re, dopo le SS.Messe vendita dolci Pro Scuola   

Materna. 

○ Martedì 28 ore 20.30: gruppo educatori ACR ( elementari e medie). 

○ Giovedì 30 ore 20.30: Adorazione Eucaristica. 

○ Domenica 3 dicembre: 1^ domenica di Avvento. 

          “Stiamo vicini vicini..” (Organizzato dal Gruppo Anni D’Argento) 

          Ore 10.30:S.Messa; Ore 12.15: pranzo;  

          Ore 15.45: tutti a teatro con la compagnia teatrale “I salta fossi”.         

          Per adesioni, Caterina e Lisetta. Vedi Locandina. 

 

VAR IE  

○ Venerdì 1 dicembre: il gruppo Anni D’Argento è stato invitato a visitare 

il MUSEO di PALAZZO CHIERICATI, il TEATRO OLIMPICO e la CHIESA DI 

SANTA CORONA.  Dare adesioni a Lisetta. Vedi Locandina. 

          

○ MERCATINO MISSIONARIO DI NATALE: 

       Progetto Missionario e Caritativo della nostra comunità di        

       Anconetta, orari: 

       Sabato 2 dalle 16.00 alle 20.00 

       Domenica 3 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

       Venerdì 8 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

       Sabato 9 dalle 16.00 alle 20.00. 

       Domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

○ Portare le BUSTE  in Chiesa o in Canonica. Serviranno per sostenere  

tutte le attività caritative, liturgiche ed educative della Parrocchia.     

Grazie!!  

○ Gentile richiesta di volontari per compagnia agli anziani di Parco Città 

(giocare a carte/tombola/lettura giornali). 

 

La CIMI (Conferenza degli Istituti Missionari) 

denuncia una politica miope, tesa solo a salvare il benessere                     

dell’occidente e a capitalizzare le paure nelle urne. 

Da qui la proposta di una diversa politica, verso i Paesi africani che 

dovrebbe strutturarsi attorno a cinque capisaldi: 

 

1. L’apertura di corridoi umanitari per chi fugge da situazioni 

drammatiche. 

2. Un embargo sulla vendita di armi italiane agli stati africani. 

3. Una seria politica economica con forti investimenti diretti non 

ai governi, ma alle realtà di base per permettere ai popoli      

d’Africa di rimettersi in piedi. 

4. La sospensione delle nostre politiche predatorie nei confronti 

dell’Africa ricchissima di materie prime. 

5. La sospensione degli Epa (Accordi di partenariato economico) 

che la UE ha imposto ai Paesi africani e che creeranno ancora 

più fame. 

 

Solo così, lentamente e con fatica costruiremo la “Convivialità delle 

differenze”. 

O il mondo sarà cosi, o saremo destinati a sbranarci                                         

vicendevolmente. 



  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sito internet: www.parrocchiadianconetta.it 

 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 25 19.00 Def. Fam. Carli e De Tomasi; Armando, Fontana 

Girolamo; Montagnin Gianni; Margherità Edda e 

Isella; Def. Fam. Ciani, Don Pasquale e Maria. 

Domenica 26 8.30 

 

 

10.30 

Delhause Edoardo e Claudio; Vicari Giustino e  

Def. Fam. Zaggia; Sperotto Giovanni;  

Landucci Valentino. 

Boscato Bruno e Damiano; Perilongo Vittorino; 

Def. Fam. Perilongo e Perin; Bolcato Nella;  

Def. Fam. Rossi, Gina e Umberto; Don Roberto  

Reghellin e Don Domenico Piccoli. 

Lunedì 27 ***  

Martedì 28 19.00  

Mercoledì 29 19.00  

Giovedì 30 19.00  

Venerdì 01 19.00  

Sabato 02 19.00 Giordano Antonina (7°); Merlo Giuseppe e                     

Eufrosina; Franceschini Dante e Maria; Spanevello         

Giuseppe e Def. Fam. Giollo;  

Tagliapietra Ferruccio. 

Domenica 03 8.30  

10.30 

Piccolo Danilo. 

Silvello Angelo e Def.Fam. Cuccarolo Meri;  

Fortuna Antonio 

“Chi non ama  

il proprio fratello che vede,  

non può amare Dio che non vede” 

“Venite, benedetti del Padre mio … “ 

“Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e 
mi avete dato da bere …”  

“In verità vi dico: tutto quello che avete  fatto  

  a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 
a me!” (Mt 25) 

Il nostro Re non ha un trono. 

   e nemmeno quel tappeto rosso che mettono alla discesa  

da un jet privato.  

Per lui i primi non sono i grandi di questo mondo.  

Lui viene per i piccoli, i poveri, gli abbandonati, gli esclusi.  

Il nostro Re non ha scettro, né esercito  

per difendere i suoi territori.  

Nei solchi ancora fumanti,  si piantano gli ulivi della pace.  

Il nostro Re non ha corona.  

Solo una volta lo si è incoronato.  

La sua fronte insanguinata mostrava  

il terrore dei condannati.  

Quel giorno tutti gli esclusi del mondo  

si sono riconosciuti in lui. 

Il nostro Re ha in mano un bastone da pastore,  

segno di una nuova regalità.  

Chiunque tu sia, anche se ti credi perduto,  

sappi che ha solo fretta di ritrovarti. (R.L.) 


