
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 18 19.00 Piva Renato (7°); Benvegnù Pietro; Viale Bertilla e 
Villaraspi Antonio; De Stefano Luca, Zaniolo Si-
mone,  Zerbato Tiziano e Runga Pasquale;  

Rizzo Marcello; Toniolo Maria; Angela e  

Amelia; Zaffari Vittorio. 

Domenica 19 
 

8.30 
 

10.30 

Delhause Edoardo e Claudio; Morbin Giuseppe, 
Marchesin Benedetto e Fam. 
 
Bazzan Evelina, Def. Fam. Marchetti e Magnago; 
Cascino Luciano e Salvatore; Carraro Oscar;  
Santin Giglio e Paiusco Dosiglia; Spanevello Giu-
seppe ; Boschieri Domenico e Aristea;  
Bussolaro Renzo e Def. Fam. 

Lunedì 20 *** *** 

Martedì 21 19,00 Folletto Augusto (7°); Dalla Via Don Mario (30°) 

Mercoledì 22 19,00 Covi Angelo e Armando, Lea, Franco e Katia. 

Giovedì 23 19.00 Fontana Francesco, Girolamo e Letizia;  
Def. Fam. Nardotto e Cancan. 

Venerdì 24 20.00 VIA CRUCIS 

Sabato 25 19.00 Def. Fam. Carli. 

Domenica 26 
 
        

8.00 
10,30 

E non 8.30!! 
Acerra Ciro-Mario; Tecchio Elisabetta e Otelia; 
Bressan Pietro, Amabile e Vincenzo;  
Def.Fam. Rossi Umberto. 

Affidiamo al Signore il nostro Fratello  

Augusto FOLETTO che è tornato  

alla Casa del Padre.  

Lo ricordiamo nelle nostre preghiere.  

  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 chiese alla Samaritana l’acqua da bere, quando già le 
aveva fatto dono, della fede;di questa fede ebbe sete così  
viva che accese in lei la fiamma dell’amore di Dio”(dal prefazio) 

Come con la samaritana Gesù prende l’iniziativa, ci               
interpella: “Dammi da bere”. Una richiesta che rimanda ad 
un’altra richiesta — tragica — che Gesù farà dall’alto del            
legno a cui è inchiodato: “Ho sete”.  

Sì! Dio ha sete di noi, della nostra fede, della nostra                
attenzione. Ci chiama, ci parla di senso e di pienezza, sveglia 
la nostra ricerca.  

La samaritana si chiede: “Chi è mai questo sconosciuto che 
mi parla? Che vuole?”. Lei come noi, sta sulle difensive, come 
se Dio fosse un avversario, un concorrente. Gesù la sa               
condurre sapientemente, passo dopo passo, dentro a se    
stessa. La porta, con sbalorditiva delicatezza, a mettersi in 
discussione, a riconoscere il suo limite, a superarlo...  

A te che leggi, amico, amica, il Signore chiede di dargli da 
bere, di chiacchierare con lui, di passare dalle belle definizio-
ni astratte su Dio al coinvolgimento della tua e della mia 
storia, anche della più oscura. 

Il Dio che disseta, il Dio che, stanco, ci attende al pozzo 
delle nostre giornate, il Dio che non ci giudica quando tutti 
puntano l’indice, il Dio che riempie e cambia la vita della sa-
maritana, il Dio che cambia il volto di quel minuscolo paese 
che spalancherà le proprie case al fiume di grazia, ti attende.                                                                 
(E. Ronchi) 



 

AVVISI 
○ Domenica 19: GIORNATA DELLA PROSSIMITA ’ 
     In ogni S.Messa ci sarà una testimonianza sulla “SOLITUDINE” 

○ Mercoledì 22: quinto incontro per il Battesimo ( Sabato 
Santo 15/04 e Domenica 23/04). 

○ Venerdì 24:  NON c’è la VIA CRUCIS! 
 
   Ore 20.30: in Chiesa: 5^ Parola “NON UCCIDERE”.  
      Relatore Don Dario Vivian (teologo). Organizzato dalle  
      Parrocchie di Anconetta e Ospedaletto. Aperto a tutti, vedi loc. 
 

○ Sabato 25: Compleanno di Mamma Romana. Auguri!!! 

○ Domenica 26: torna l’ora Legale, S.Messa alle ore 8.00 e non 
8.30!!! 

      Ore 10.30: Pre Battesimo di Martina Gasparotto,  
      Matilde Gnata, Rossella Ciocia, Sofia Nicoli, Pietro Bodin,  
      Mosè Gasparini, Aurora Bolcato. 
      Ore 15.30: celebrazione della 1^ Confessione di Edoardo  
      Basso, Gabriel Costa, Samuel Crestani, Noemi Dal Lago,  
      Francesca Fortuna, Ilaria Fortuna, Riccardo Gastaldon,  
      Riccardo Giordani, Alessandro Lamascese, Marta Marchesin,  
      Chiara Marchiori, Beatrice Maron, Sara Milanesio, Erica  
      Pagnoni, Massimiliano Perin, Marco Prandin, Mattia Russo,  
      Andrea Santolin, Gabriella Tadewos, Keira Vallone, Emanuele 
      Vencato, Giovanni Vivoda, Aurora Zancan, Pietro Zaniolo e  
      Linda Zuccato.   

VARIE 
○ Sabato 25 e Domenica 26: “Una Colomba per la Vita” a      

favore dell’ADMO.  
     - Non ci sarà l’offerta mensile per il progetto di vicinanza della  
       Caritas 

○ In settimana (dal 25) saranno distribuite le buste per la     
tradizionale offerta ( novembre e Pasqua) per tutte le attività 
della Parrocchia. Grazie!! 

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

 

 

 

Tu rechi un tesoro, Gesù,  
eppure mi vieni accanto come un povero, 
come uno che domanda da bere.  
La tua sete non manca  
di suscitare in me una certa perplessità,  
ma in fondo finisce col ricordarmi  
l’arsura che mi porto dentro  
e che non trova risposte adeguate.   

Ti ascolto, Gesù, mi lascio  
condurre dalla tua parola,  
e mi sento proporre un’acqua  
ben diversa da quella che ho bevuto fino ad ora.  
Ho placato la mia sete con l’acqua piovana,  
l’acqua che sa di fango,  
l’acqua raccolta con tanta fatica.  

Tu mi offri una sorgente d’acqua  
che zampilla per sempre,  
una risposta capace di colmare  
il desiderio che mi abita.   

Ecco perché anch‘io, come la samaritana, 
mi abbandono a te,  
lascio cadere le mie difese,  
ammetto le mie fragilità,  
accetto che le tue parole scandaglino 
le profondità del mio cuore.   

Ecco perché anch‘io ti riconosco  
come un profeta, come il Messia,  
e in fine come il salvatore del mondo.  

E a te rivolgo la mia invocazione:  
Ho sete di te, Gesù, del tuo amore.  
Da te sgorga un’acqua  
che dà la vita eterna.  (R. Laurita) 


