
A V V I S I 

○ Lunedì 1 Gennaio: Santa Maria Madre di Dio.  

    Giornata Mondiale della Pace. 

    S.Messe ore 8.30 e 10.30. 

         

○ Martedì 5 ore 19.00: S.Messa Prefestiva. 

 

○ MERCOLEDI’ 6 EPIFANIA DEL SIGNORE GESU’: 

    Ss.Messe ore 8.30 e 10.30 

    Ore 10.30: Saluto a Gesù Bambino e ai 

    Re Magi arriveranno anche quest’anno alle 

    10.30 (anche se con l’autocertificazione). 
 

VAR IE  
 

○ In Chiesa possiamo ammirare il bellissimo Presepio realizzato 

da alcuni papà di Anconetta. Vicino al Presepio possiamo 

portare alimenti a lunga conservazione per la Caritas           

Parrocchiale Diocesana.  

 (ricovero notturno) Grazie!! 

 

○ Portare le BUSTE  in Chiesa o in Canonica. Serviranno per so-

stenere  tutte le attività caritative, liturgiche ed educative del-

la Parrocchia.     Grazie!!  

 

○ Quest’anno verrà realizzato per Pasqua solo il  Bollettino                     

Parrocchiale  e non il calendario , non potendo programmare 

le celebrazioni e i vari appuntamenti per ovii motivi. 

 

“MOSTRA IL PRESEPIO” 

Il presepio è una bella tradizione da coltivare, e da riscoprire 

grazie  all’opportunità di stare, volenti o no, in famiglia. 

Propongo di condividerne una foto inviandola a questa mail: 

presepidianconetta@gmail.com, specificando almeno il nome 

del realizzatore. Le foto verranno poi pubblicate sul sito della 

parrocchia: www.parrochiadianconetta.it 

◊ UN REGALO BELLO e’ sicuramente un ABBONAMENTO alla 

“Buona Stampa”: Voce dei Berici, Famiglia Cristiana,         

Avvenire, Riviste  Missionarie e Cattoliche. Un’altra cosa  

buona è seguire le feste natalizie per TV: TV2000, Telechiara 

e Padre Pio. 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA  

I foglietti di preghiera che trovate in chiesa sono un segno, che 

è anche memoria: è altresì comunione di una rete mondiale con 

il Papa, con i Fratelli e le Sorelle, con l’umanità.  

Sono “un bicchiere d’acqua, la preghiera nel segreto di una 

stanza”.  

Sono sulla scia di una tradizione di un grande numero di        

zelatrici e zelatori ch da decenni distribuiscono questi foglietti. 

E’ un servizio, in particolar modo, per le  persone anziane, sole 

o malate.  

Il Bene, per sua natura si effonde e si diffonde, ma ha bisogno 

anche della nostra collaborazione, delle nostre mani e del      

nostro tempo. Portiamoli a casa e sentiamoci in comunione tra 

di noi, con la Chiesa, e con Dio. 



 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 2 19.00 Don Silvio Galli, don Piero Bettinzoli, Marco Arisi, 

Maria Benvegnù; Raffaele Benadduce. 

Domenica 3 8.30 

 

10.30 

Natalina, Marcello, Cecilia, Antonio, Gigliola e  

Valter; Romeo e Luisa. 

Cuccarolo Meri; don Max;  

Maria e Francesco Benvegnù  

Lunedì 4 *** *** 

Martedì 5 19.00 Rosa, Pietro, Stefano e Rina. 

Mercoledì 6 

Epifania  

8.30 

10.30 

 

Vincenzo  e Mariateresa Di Pace;  

Anime Del Purgatorio. 

Giovedì 7 19.00  

Venerdì 8 19.00  

Sabato 9 19.00 Livia Gheller Gramola (7°); Angelo Tecchio (30°); 

Antonietta Manea Oraldini (30°);  

Giocondo Sartori. 

Domenica 10 8.30  

10.30 

 

 

Carlo Zamperin. 

 

FELICE ANNO NUOVO  2021 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

FELICE  ANNO  NUOVO! 
Buon cammino! 

Cercate Dio con fiducia 
Cercate sempre il  suo volto 

Una domanda racchiude tutta la 
ricerca dei Magi: 
“Dov’è il re che è nato, il    
Salvatore del mondo?” 

Una domanda che suona 
impertinente e maldestra agli    
orecchi di chi conosce le                  
Scritture, ma non piace neppure a 

chi detiene il potere e lo vuole difendere a qualsiasi                    
costo.Eppure hanno abbandonato il loro paese e le loro quiete 
dimore, e hanno affrontato un viaggio denso di rischi, la fatica 
di un lungo percorso, e solo per trovare una risposta a questa 
domanda che urge nel profondo del cuore. Tutto per colpa di 
una stella, di un segno apparso nel cielo, di un indizio offerto a 
chi non si accontenta  
di guardare distrattamente perché attende qualcosa di                    
imprevisto. La storia di quegli sconosciuti, che giunsero da lon-
tano per adorare il Salvatore, è in fondo la vicenda di tutti i 
cercatori di Dio, delle loro strade le più diverse, delle loro 
domande che turbano sempre, del loro approdo colmo di 
una gioia indicibile. (da R. Laurita) 


