
  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Affidiamo al Signore i nostri Fratelli 
ONORIO Zabarella e GALDINO Gaspari 
che  sono tornati alla Casa del Padre. 
Li ricordiamo nelle nostre preghiere.        

Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 16 19.00 Teresa Pizzuto (30°); Maddalena Santolin e Def. 

Fam; Lorena, Dina e Francesco Dal Brun;  

Antonio Pietroluongo; Bertilla Marchesin; 

Vittorio e Def. Fam. Cogo e Girelli. 

Domenica 17 

 

8.30 

10.30 

 

Maria Fabrizio in Zuin (7°); Def. Fam. Magaraggia 

e Marchioretto; Def. Fam. Foralosso e Zanotelli;  

Giuseppe Boatello e Idelma Geccherle. 

Martedì 19 19.00  

Mercoledì 20 19.00  

Giovedì 21 19.00 Silvio Beato e Genoveffa Zaniolo. 

Venerdì 22 19.00 Onorio Zabarella (7°); 

Sabato 23 19.00 Giuseppe Merlo e Eufrosina Casarotto;  

Antonio Pietroluongo. 

Domenica 24 8.30 

10.30 

Luigi, Palmira, Celestina e Luigino. 

Tarquinio e Prisco Corato; Vittorino Perilongo; 

Def. Fam. Silvio Perilongo e Isidoro Perin. 

 

Lunedì 18 ***  

Verranno giorni di lutto e di pianto. Anzi, sono 
già venuti, e stanno venendo ancora.  
Il mondo è malato, eppure noi non si evade, 
 si sta in mezzo, come Gesù, cercando di  
guarirne le piaghe.  
La venuta di Gesù non ha risolto i mali del     
mondo.  

Anzi la fede in Gesù sembra provocare un  
supplemento di violenza e di odio: è la  
creazione che lotta contro il male.  
 
Gesù, i suoi testimoni, il tempio di Gerusalemme, il tempio del 

nostro corpo (Gv 2,21), il mondo, tutto deve passare per una  
vicenda di morte e rinascita, di croce e risurrezione: 
legge dell'intera storia. Tutto si tiene nella croce. Tutto si tiene 

nella risurrezione.  
L'ultimo libro della Bibbia ci assicura che il mondo non finirà 

nel fuoco di una conflagrazione planetaria, ma nella bellezza.  
La fine della storia è come l'incanto dell'innamorato:  

«vidi la terra nuova, bella come una sposa, scendere dal cielo 
pronta per lo sposo» Questo vale anche per il discepolo: 
«neppure un capello del vostro capo perirà». Se anche sarà     
distrutto nel giorno della violenza e dell'odio, non lo sarà         
per sempre. «Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono 
tutti contati. Non abbiate dunque timore» (Mt 10,30).  

 

“Con la vostra perseveranza  

salverete la vostra vita”(Lc 2-

1,19) 



 

 

 

AVVISI 

 

 

○ Sabato 16 mattino dalle ore 8.00 alle 13.00: CORSO PER L’USO 

DEL   DEFIBRILLATORE.  

 

○ Domenica 17: giornata mondiale dei POVERI. 

 

○ Martedì 19 ore 20.30: Gruppo Liturgico. 

 

○ Giovedì 21 ore 20.30: Gruppo Educatori ACR  

                    Ore 20.30: ora di Adorazione. 

 

○ Domenica 24: giornata sensibilizzazione per il sostentamento del Clero. 

 

 

VARIE 

 

 

○ GRUPPI FAMIGLIA DI AC, INCONTRI:  

 

    - Cecilia Chiarotto, mercoledì 20 in Via Plona 10. 

    - Annalisa Fabris, giovedì 21 ore 20.30 in Via Barbaro 8. 

    - Bertilla Franceschini, mercoledì 20 ore 20.30 in Via Levis 30. 

    - Maria Piccolo, mercoledì ore 15.00 in Via Ghiotto. 

    - Agnese Usati, Via Serbelloni giorni e data da definire. 

  

 

 

○ La tradizionale offerta per la carità della Parrocchia può essere                

consegnata direttamente Parroco o portata in Chiesa. 

    Con queste offerte sosterrete tutte le nostre numerose attività, GRAZIE! 

 

Gesù non vuole che i suoi discepoli 

si lascino afferrare dalla paura al 

più piccolo sconvolgimento.  

La nostra storia, attraversata da  

eventi drammatici, da trasforma-

zioni epocali, è nelle mani di Dio.  

Tutto ciò che genera terrore:               

terremoti, carestie e pestilenze;    

tutto ciò che produce apprensione: ostilità, persecuzioni,      

soprusi, non deve gettarci nello scoraggiamento e nello    

sconforto. 

Testimoni di Speranza 

I punti di riferimento 
delle nostra economia, 
della nostra vita politica,  
della nostra esperienza sociale 
possono crollare sotto i colpi  
di situazioni imprevedibili,  
ma Gesù rimane  
la salda roccia  

 

“Io sono con voi, tutti i giorni  

  fino alla fine del mondo!” 


