
A V V I S I 

○ 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 Dalmazia” (per ricordare i morti delle FOIBE). 

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

○ Giovedì 15: ritiro di tutti i preti a Monte Berico. 

       Ore 20.30: ora di Adorazione Eucaristica. 

 

VAR IE  

 

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

che desiderano cantare. Vedi Locandine. 

○ Offerte raccolte per la Giornata della Vita (primule) €830,00. 

Grazie! 

 

   Mercoledì 14: LE CENERI-DIGIUNO e ASTINENZA.  

   –INIZIO DELLA QUARESIMA–  

   Ore 20.00: S.Messa con il Rito dell’Imposizione delle Ceneri.  

   Sabato 17 ore 15.00-19.00  a Villa Tornieri– S.Lazzaro       

   (VI): incontro di tutti i giovani della città con il Vescovo. 

   Vedi Link 

Sono anch‘io un lebbroso, Signore,    

quando la mia malattia dell’anima    

desta difficoltà in chi mi sta vicino    

e per questo cerca in ogni modo    

di tenermi alla larga.    

Ma tu mi vieni incontro    

e spezzi il mio isolamento,    

tu infrangi le barriere    

che mi separano dagli altri,    

tu guarisci la mia incapacità    

di comunicare e di amare.       

Sono anch’io un lebbroso, Signore,    

quando il mio volto viene sfigurato    

dall’orgoglio o dalla superbia,    

dalla gelosia o dall’egoismo,    

e il mio cuore si indurisce    

al punto di essere impermeabile    

ad ogni richiesta di aiuto.    

Ma tu, che hai un animo limpido,    

non hai nessuna paura del contagio.    

Per questo non esiti a toccarmi    

per risanare la mia anima    

e restituirle la possibilità    

di accogliere e di sostenere,    

di provare misericordia e compassione.       

Sono anch’io un lebbroso, Signore,    

quando sono tutto preso    

dai miei progetti,  

dalla mia voglia di riuscire,    

dai vantaggi che posso ricavare,    

dalla brama di accumulare,    

dalla voglia di vincere a qualsiasi costo.    

Solo tu puoi guarire questa lebbra    

con la tua parola di tenerezza.     



 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

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

Fanton Giuseppe, Maria e Gino; Dotti Mario,  

Annunziata e Pierina; Cuccarolo Mario e Maria. 

Anime del Purgatorio. 

Domenica 11 8.30 

10.30 

Rosa e Giacomo; Intenzione Particolare. 

Zamperin Carlo; Donati Maddalena; Pietro e        

Angela; Pasinato Riccardo e Tarsilla;  

Vallotto Marilla; Def. Fam. Biasiolo, Luigi, Palma e 

Gino;Def. Fam. Gastaldon; Intenzione Particolare. 

Lunedì 12 *** *** 

Martedì 13 19.00 Piazza Andrea e Def. Fam. Cremonese; Fin Orazio. 

Mercoledì 14 

Le Ceneri 

20.00 Molon Antonio; Maria Rosa. 

Giovedì 15 19.00  

Venerdì 16 19.00  

Sabato 17 19.00 Dal Brun Faresin Marcella(30°); Benvegnù  

Giuseppina; Def. Fam. Mazzi, Costalunga e Azelia. 

Domenica 18 8.30  

10.30 

 

Delhause Edoardo e Claudio. 

Melison Luigino; Perilongo Giannina e Mariano. 

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’indifferenza e la durezza  

dei cuori, è urgente testimoniare  

la tenerezza dell’Amore di Dio. 

Un lebbroso supplicava Gesù e gli diceva: “Se 
vuoi, puoi purificarmi!”. Gesù ne ebbe                 
compassione, stese la mano, lo toccò e gli 
disse: “Lo voglio, sii purificato!”  (Mc 1,40) 

E’ il Dio della compassione 
Non ha nome né volto il lebbroso, perché è ogni uomo, voce 

di ogni creatura. Con tutta la discrezione di cui è capace dice 
solo: se vuoi, puoi guarirmi. Il suo futuro è appeso ad un 'se”, 
seminato nel cuore di Dio. 

 A nome nostro il lebbroso chiede: che cosa vuole Dio per 
me, da questi anni di dolore? Gli scribi di ogni epoca ripetono 
che il dolore è punizione per i peccati… In quella teologia Dio è 
assente. La fede del lebbroso invece palpita: Dio è il Dio della 
compassione! 

Gesù rompe i tabù: toccare il lebbroso è diventare impuro 
per la legge. ma per lui l’uomo vale più della legge, una         
carezza più della legge. Da troppo tempo nessuno toccava più 
il lebbroso, per paura, per ribrezzo, per obbedienza alla legge. 
E il suo cuore moriva di solitudine. La guarigione comincia 
quando qualcuno si avvicina e mi tocca con amore, mi parla 
da vicino, non ha paura, patisce con me. Il dolore non                 
domanda spiegazioni, vuole partecipazione. 

Sentirsi toccati è una delle esperienze più belle e vitali. Chi 
sa sfiorare il tuo intimo di luce o di piaga, questi solo lascia 
tracce di vita, è il tuo guaritore. Con la compassione. con un 
gesto, con una voce, con una carezza, che toccano l’abisso del 
dolore.        (da E. M. Ronchi) 


