
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 04 19.00 Piccolo Zancan Maria. 

Domenica 05 
 

8.30 
10.30 

 
Silvello Angelo e Def.Fam; Cuccarolo Meri;    
Vallotto Marilla; Fortuna Antonio; Scandola   
Maria, Covi Dino e Armando.  
Lorenzon Eugenio, Clara e Def. Trevisan;  
Bressan Pietro, Amabile e Vincenzo; Ada. 
 

Martedì 07 19,00  

Mercoledì 08 19,00  

Giovedì 09 19.00 Rancan Noemi e Def. Fam.; Riello Giuseppe,  
Gabriella, e Andolfato Maria Luisa. 

Venerdì 10 19.00  

Sabato 11 19.00 Pasinato Riccardo e Tersilla;  

Intenzione Particolare. 

Domenica 12 
 
        

8.30 
10,30 

 
Cattelan Valeriano e Margherita;  
Zamperin Carlo;  
Def.Fam. Tomaselli, Barcaccia e Bussolaro. 

Lunedì 06 *** *** 

  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 

Basta poco sale per migliorare il cibo.  

Basta un po’ d’amore  

per trasformare la vita. 

Gesù disse ai suoi discepoli: “Voi siete il sale della terra… Voi 

siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città 

che sta sopra un monte… Risplenda la vostra luce davanti 

agli uomini…” (Mt 5,13) 

Voi siete la luce del mondo. Isaia indica la 
strada concreta per essere “luce”: “Spezza il 
tuo pane con l’affamato, introduci in casa i 
miseri senza tetto… allora la tua luce sorgerà 
come l’aurora… brillerà fra le tenebre la tua 
luce ..” (Isaia, 58,7). 

Guarisci altri e guarirà la tua ferita,        
illumina altri e ti illuminerai. Chi guarda solo 
a sé stesso non illumina mai. 

Talvolta pensiamo di avere troppa ombra dentro di noi, non 
essere a posto, con ferite aperte, ma i profeti ripetono: non 
preoccuparti della tua ombra e delle tue ferite, ma della città 
dove c’è fame e sofferenza, allora guarirai.  

Voi siete il sale della terra: la vita filiale e fraterna è lo 
splendore e il sapore stesso della vita, il sale. Se il sale perde il 
sapore a che cosa serve? La risposta è il nulla. Il nulla della 
candela nascosta, del sale sulla strada.  

O la tua vita è presenza luminosa per qualcuno, o non è     
nulla. O rischiari l’esistenza e la tristezza di qualcuno, o non 
sei. O porti luce o muori.                            E. M. Ronchi   



A V V I S I 
 

○ Domenica 5: GIORNATA DELLA VITA 

     Ore 9.30: FESTA DELLA PACE VICARIALE dell’ACR ad  
     Ospedaletto. Sono invitati tutti i ragazzi dell’ACR. 
     Ore 10.30: sono invitati tutti i genitori che hanno avuto la 
     gioia di battezzare il loro bambino. Sarà consegnato il      
     Segno dall’albero della vita. 
     - All’uscita della Chiesa sono in vendita le “primule”.               

      Il ricavato sarà consegnato al Centro Aiuto alla Vita. 

      Ore 14.45: GIORNATA DIOCESANA di studio per gli adulti in 

      ORATORIO. Sono invitati tutti i gruppi famiglia di AC.  

      Vedi locandina. “COMPAGNI DI STRADA: uno stile di vivere la 

      Fede. 

○ Martedì 7: Comunione ammalati e  Presidenza di AC 

○ Mercoledì 8: 1° incontro per il Battesimo  

      (Prebattesimo il 26/3). Battesimi Sabato Santo 15/4 e         

      Domenica 23/4   

○ Venerdì 10: Giornata della Memoria dell’esodo degli Istriani, 

Giuliani e Dalmati e del massacro delle Foibe 

      Ore 11.00: commemorazione in cimitero. 

○ Sabato 11: IMMACOLATA DI LOURDES  

     (Patrona della Parrocchia di Anconetta.) 

     Ore 19.00:Concelebrazione Solenne con S.E. Mons. F. Sarego 

     (Vescovo in Papua Nuova Guinea). Sarà animata dal coro che      

     dopo la Messa eseguirà alcuni canti Mariani.  

○ Domenica 12 ore 10.30: presentazione alla Comunità dei 
bambini che celebreranno la 1^ CONFESSIONE (dom. 26/03 
pomeriggio): Basso Edoardo, Costa Gabriel, Crestani Samuel, 
Dal Lago Noemi, Fortuna Francesca, Fortuna Ilaria, Gastaldon 
Riccardo, Giordani Riccardo, Lamascese Alessandro, Marchesin 
Marta, Marchiori Chiara, Maron Beatrice, Milanesio Sara,      
Pagnoni Erica, Perin Massimiliano, Prandin Marco, Russo    
Mattia, Santolin Andrea, Tadewos Grabriella, Vallone Keira, 
Vencato Emmanuele, Vivoda Giovanni, Zancan Aurora,        
Zaniolo Pietro, Zuccato Linda. 

 

 

Voi siete la luce del mondo …  

        Voi siete il sale della terra” 

 

Signore, a volte abbiamo il desiderio  

di rintanarci nelle nostre stanze,  

nei nostri gruppi, nelle nostre chiese,  

per evitare di affrontare la pubblica piazza,  

il mare aperto, i luoghi esposti ad ogni vento,  

ad ogni bufera e ad ogni tempesta.  

E tu, Gesù, ci domandi di essere una luce  

che si fa vedere, una luce che rischiara,  

una luce che interpreta,  

una luce che aiuta a discernere, a distinguere  

e si fa, di volta in volta,  

parola che annuncia e grido di denuncia,  

azione che va controcorrente,  

grido coraggioso.   
 

Altre volte abbiamo un ansioso bisogno  

di metterci insieme per contarci,  

per renderci visibili,  

per metterci in mostra.  

E tu, Gesù, ci chiedi esattamente il contrario:  

scomparire come il sale,  

dando sapore al cibo  

con gesti d’amore concreti, 

senza pretendere pubblicità, 

paghi di aver portato  

un po’ di gusto del Vangelo.    
 

Strane richieste le tue, Gesù,  

che ci obbligano ad adottare  

comportamenti inediti e scelte nuove,  

a vivere lo stile dei discepoli.   R. Laurita 


