
A V V I S I 

○ Sabato 3 San Biagio ( protettore della gola). 

       Ore 19.00: Benedizione della frutta e del sale. 

○ Domenica 4: Giornata della Vita. 

       Ore 10.30: alla S.Messa sono invitati i genitori che hanno 

       battezzato i loro figli nel 2017. Sarà consegnato loro anche 

       il segno dall”Albero della Vita”. 

       - Presentazione alla Comunità dei ragazzi che celebreranno il  

         Sacramento della Riconciliazione (Dom. 11 marzo). 

       - All’uscita dalla Chiesa sono in vendita le Primule.  

         Il ricavato sarà consegnato al Centro Aiuto alla Vita. 

○ Martedì 6 mattino: Comunione ammalati. 

        Ore 20.30: Gruppo Educatori ACR 

○ Giovedì 8 mattino: congrega dei preti del Vicariato. 

○ Sabato 10: giornata del ricordo delle Foibe e dell’esodo degli 

Istriani-Giuliano-Dalmati.  

○ Domenica 11: IMMACOLATA DI LOURDES  

       (Patrona della Parrocchia.)  

       Ore 10.30: S.Messa con la presenza dell’Ass. Naz. “Venezia 

       Giulia e Dalmata” (per ricordare i morti delle FOIBE). 

 Ore 14.30: uscita Cresimandi a S. Pancrazio con i genitori. 

  

VAR IE  

○ Il “Coro Polifonico di Anconetta” apre le porte a nuove persone 

che desiderano cantare. Vedi Locandine. 

○ Offerte raccolte per la giornata del Seminario €564,00. Grazie! 

Gesù guarì molti afflitti da molte malattie (Mc 1,29) 

Nei tuoi gesti, Gesù, 

c'è tutto il tuo amore e la tua compassione 

verso una persona malata. 

Ecco perché tu ti avvicini, 

ti fai prossimo, vieni accanto: 

non puoi guarire a distanza, 

senza essere troppo coinvolto, 

senza toccare con mano 

un corpo che soffre, che pena. 

Ecco perché hai voluto 

assumere la nostra carne. 

sperimentare in prima persona 

quello che passa per le nostre membra, 

condividere tutto ciò che appartiene 

alla nostra esistenza umana. 

Tu prendi per mano 

come fa un padre con il figlio 

che non sa ancora orientarsi, 

come una madre che sostiene 

il suo passo incerto, 

come un amico che non ti abbandona 

quando sei debole, fragile, 

incapace di rialzarti da solo, 

di venirne fuori con le tue forze. 

Tu prendi per mano e manifesti 

la tua dolcezza e la tua forza, 

senza ferire, senza umiliare. 

E rimetti in piedi, accompagni, 

aiuti ognuno di noi 

perché ritrovi l'energia 

per camminare, per andare avanti. 

Rialzi ora e sei pronto a rialzare 

ogni volta che cadiamo.   (Roberto Laurita) 

    Venerdì 9 ore 20.30: “Sulle tracce di Mons. Romero”. 

    Con la partecipazione del Gruppo Musicale “Encuentro”.  

    Aperto a tutti. Offerte devolute per Ospedale a El Salvador. 

    Vedi locandina. 



 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 3 19.00 Piccolo Danilo; Benvegnù Pietro;  

Def. Fam. Rancan e Nardotto;  

Marostica Battocchio Angela. 

Domenica 4 8.30 

10.30 

 

Gaspari Leonardi Elisa (30°); Silvello Angelo e       

Def. Fam. Def. Fam. Forestan ( nonni e figli ); 

Bressan Pietro, Amabile e Vincenzo. 

Lunedì 5 *** *** 

Martedì 6 19.00 Cuccarolo Meri; Fortuna Antonio;  

Toffanello Angelo. 

Mercoledì 7 19.00  

Giovedì 8 19.00  

Venerdì 9 19.00 Riello Giuseppe, Gabriella e Andolfato Maria Luisa 

Sabato 10 19.00 Carletti Busato Maria (30°); Benvegnù Edvige;  

Fanton Giuseppe, Maria e Gino; Dotti Mario,  

Annunziata e Pierina; Anime del Purgatorio. 

Domenica 11 8.30  

10.30 

 

Intenzione Particolare. 

Zamperin Carlo; Donati Maddalena. 

 

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

Bruno  342 0699289 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Contro l ’ ind i f ferenza e  la  durezza  

de i  cuor i ,  è  urgente test imoniare   

la  tenerezza de l l ’Amore d i  D io .  

Gesù dalla sinagoga, si recò in casa di 
Pietro,  la suocera era malata; la sollevò 
prendendola per mano; la febbre la lasciò 
ed essa si mise a servirli... Venuta la sera, 
dopo il tramonto del sole, gli portarono 
tutti i malati e gli indemoniati... Al mattino 
si alzò quando ancora era buio, si ritirò in 
un luogo deserto e là pregava...(Mr 1,29) 

Una giornata di Gesù, a Cafarnao: la compassione, il     
pensare all’uomo; la preghiera, il pensare a Dio: è questo il 
ritmo della vita vera.  

La suocera di Simone era a letto con la febbre. Gesù,     
avvicinatosi, la prese per mano e la sollevò. La mano di     
Gesù viene ogni giorno, quando una parola, un incontro, una 
telefonata, una lettera... riaccendono la speranza.                     
Attraverso le nostre mani, Dio dona l’infinita pazienza di           
ricominciare: e la donna si alzò e si mise a servire...  

Quando il Signore ha ridonato energie e speranza, devi 
metterle a servizio di qualcuno. Quando il Signore ti ha              
preso per mano e sollevato, a tua volta devi prendere per 
mano qualcuno.  

Un apologo famoso dice: un uomo passa per la strada, 
vede un bambino che muore di fame, e grida al cielo: “Dio, 
che cosa fai per lui?” E una voce risponde: “Io, per lui, ho 
fatto te...”.Noi non saremo mai capaci del miracolo di                 
guarire qualcuno, ma dobbiamo essere capaci del miracolo 
di servire. E’ questo il vero prodigio. (da E. M. Ronchi) 


