
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 11 19.00 Pasinato Riccardo e Tersilla;  

Intenzione Particolare. 

Domenica 12 
 

8.30 
10.30 

 
Cattelan Valeriano e Margherita;  
Def.Fam. Tomaselli, Barcaccia e Bussolaro. 
Matteazzi Irma e Def.Fam.; Zamperin Carlo;  
Brusaporco Giuseppe, Barbarina, Pietro e Laura 

Martedì 14 
(S. Valentino) 

19,00 Fin Orazio; Piazza Andrea, Def. Fam Cremonese. 

Mercoledì 15 19,00  

Giovedì 16 19.00 Fontana Girolamo. 

Venerdì 17 19.00  

Sabato 18 19.00 Tonetto Emma e Spillere Maria; Costalonga   

Azelia e Def.Fam Costalonga e Mazzi. 

Domenica 19 
 
        

8.30 
10,30 

Delhause Edoardo e Claudio. 
Vigolo Amabile e Vittorio; Melison Luigino; 
Cazzola Giannina e Perilongo Mariano 
 

Lunedì 13 *** *** 

Affidiamo al Signore la nostra Sorella  

ZULIAN Maria che è tornata alla Casa del Padre.  

La 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 

Disse Gesù: “Avete inteso che fu detto.. Ma io vi dico … 

Se presenti la tua offerta all’altare e ti ricordi che tuo 

fratello ha qualcosa contro di te .. va’ prima a               

riconciliarti con tuo fratello”  (Mt 5, 21ss.) 

È nel cuore che si decide l’atteggiamento più 
vero e più  radicale dell’uomo, è lì che bisogna 
portare l’attenzione e la scelta: questa è la        
superiore esigenza della legge dell’ Antico         
Testamento che Cristo porta a compimento e a 
perfezione.   

Non basta non uccidere, bisogna non adirarsi (Mt 5,21s).   

Non basta non commettere adulterio, bisogna non           
desiderare la donna degli altri (Mt 5,27s).   

Non basta lavarsi le mani prima dei pasti, bisogna             
« purificare » l’interiore dell’uomo (Mc 7, 1-23).   

Non basta erigere monumenti ai profeti, bisogna non farli 
tacere uccidendoli (Mt 23,29ss).   

Non basta dire: « Signore, Signore », ma bisogna « fare la 
volontà del Padre che è nei cieli » (Mt 7,21).   

Non basta dire parole senza fine nella preghiera, bisogna 
aver fede nella bontà di Dio (Mt 6,7).  

Non basta il sacrificio, non serve a niente l’atto di culto e 
l’osservanza dei precetti minori se non si pongono al primo 
posto nella propria vita morale la giustizia, la misericordia, la 
fede e l’amore.   (Da E. M. Ronchi)   



A V V I S I 
○ 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. 

○ Martedì 14: Ss Cirillo e Metodio (patroni d’Europa) e 
S.Valentino (protettore degli innamorati). 

○ Mercoledì 15 ore 20.30: 2° incontro per genitori del        
Battesimo. 

○ Giovedì 16 mattino: congrega dei Preti del Vicariato. 

○ Venerdì 17 ore 20.30: Gruppo Liturgico. 

○ Domenica 19 ore 10.30: S.Messa animata dai Donatori di 
Sangue, alla quale seguirà il pranzo sociale. 

 

VARIE  
 

○ Per la giornata della vita sono stati raccolti €720,00. Grazie!!! 

 

GLI SLOGAN... AL CONTRARIO ! 

Medici Senza Frontiere (MSF) ha lanciato "L'Anti-slogan", una speciale iniziativa 

online per sfatare le 10 principali leggende legate alla migrazione  

(vedi www.milionidipassi.it/antislogan). Ecco una sintesi. 

 

1.Ci portano le malattie. Non si ha memoria di un solo caso in cui la presenza di  

migranti sul territorio sia stato causa di un'emergenza di salute pubblica. 

2.Li trattiamo meglio degli italiani. Più del 70% dei richiedenti asilo vive in strutture 
straordinarie. I 35 euro al giorno vanno agli enti che gestiscono i centri, mentre 
solo 2,5 euro sono corrisposti al richiedente asilo. 

3.Aiutiamoli a casa loro. Nonostante sforzi e investimenti, i risultati sono ancora 

insufficienti. Gli aiuti internazionali da soli non bastano a consentire il rientro a casa 

in sicurezza di chi fugge. 

4.Ci rubano il lavoro. Le analisi esistenti mettono in evidenza la scarsa 

"concorrenzialità" tra lavoro straniero e autoctono. Inoltre, secondo l'Inps ogni an

no gli "immigrati" versano8 miliardi di euro di contributi... 

5.Vengono tutti in Italia. La maggior parte dei migranti non si "imbarca" per        

l'Europa. Degli oltre 65 milioni di persone costrette alla fuga nel 2015, l'86% è rima

sto nelle aree più povere del mondo. 

6.Sbarcano i terroristi. La maggior parte degli affiliati ai gruppi terroristici coinvolti 

negli attentati in Europa era già presente sul territorio. I rifugiati non sono terrori

sti, ma vittime del terrore. 

7.Sono pericolosi. Studi internazionali negano una corrispondenza diretta tra      

l'aumento della popolazione immigrata e le denunce per reati penali. 

8.Non scappano dalla guerra. I motivi che spingono le persone a fuggire sono diversi 
e spesso correlati. 

9. Sono tutti uomini giovani e forti. Perché hanno una condizione fisica migliore 
per poter affrontare un viaggio, ma il numero di famiglie, donne e minori non ac
compagnati è in aumento. 

10. Hanno pure lo smartphone. I cellulari sono beni di prima necessità, sono il     
mezzo più economico per stare in contatto con i propri familiari. 

La felicità e la pace del cuore nascono dalla 

coscienza di fare ciò che riteniamo giusto e 

doveroso, non dal fare ciò che gli altri dicono 

e fanno. (Gandhi) 


