
  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 01 19.00 Rosa e Silvio. 

Domenica 02 
 

Ascensione 

8.00 

 

 

10.30 

Berto e Gina Reginato. 

 

Elisabetta Tecchio, Aldo Bigarella e Fedora Piccoli.  

Antonio Fortuna, Angelo Silvello e Def. Fam.;  

Meri Cuccarolo; Luigi Zampieron;  

Giustina Toffanello. 

Martedì 04 20.15 Maria e Angelina Dalla Via; Luigi Giacomin. 

Mercoledì 05 19.00  

Giovedì 06 19.00 Guido Pedrocco. 

Venerdì 07 19.00  

Sabato 08 19.00 Bianca Zilio; Danilo Piccolo. 

Domenica 09 

Pentecoste  

 

8.00 
 

 

 

 

10.00 

Alfredo e Olga Venzo; Def. Fam.Busato;  

Francesco, Graziosa e Maria Pace. 

Giuseppe De Marchi. 

Lunedì 03 *** *** “Mentre li benediceva, Gesù si staccò da loro e veniva 

portato su, in cielo. Essi si prostrarono davanti a lui; 

poi tornarono in città con grande gioia” (Lc 24, 51) 

Egli conta su di te 

Se ora egli se ne va, non credere 

che Dio sale al cielo per fuggire 

le realtà della terra. Ormai si fida 

di te e ti affida il compito di    

portare un po’ di fraternità e di 

dolcezza su questa terra, che soffre di una crudele mancanza di     

tenerezza.  

Non credere che egli sia stanco di seminare parole di vita nei 
solchi del mondo. Si attende da te che tu prenda il testimone per 
annunciare agli uomini di questo tempo le meraviglie del suo    
amore.  

Non credere soprattutto che egli non abbia più nulla da dare. 
Egli sa, però, che tu puoi regalare il tuo tempo, puoi offrire il tuo 
sorriso, che sei capace di costruire con i tuoi fratelli una terra di 
solidarietà e di condivisione.  

Oggi egli ti invita a diffondere dovunque il tuo ottimismo e la 
tua fede, la tua speranza. . .  

E conta veramente su di te. Allora, mettiti in cammino!  

           L. Stein 

Gesù che ascende al cielo  

non lascia i suoi,  

ma è ancor più vicino a loro  

e ad ogni uomo. (L.S.) 



      A V V I S I 
 
◊ Domenica 2 Giugno ore 10.30: S.Messa per la conclusione                           

dell’Anno Pastorale. Ringraziamo il Signore anche quest’anno, che ha 

guidato la comunità con le ricchezze dei suoi doni!!! 

 

◊ Martedì 4 ore 20.15: Rosario, Rogazioni e S.Messa in via Camaldolesi 

(Parchetto).  

 

◊ Mercoledì 5: incontro per il Battesimo. 

 

◊ Venerdì 7 ore 20.30: riunione per tutti i volontari che vorranno dare la 

loro disponibilità per la Sagra 2019. 

 

◊ Sabato 8 ore 15.30: gruppo Educatori ACR e Giovanissimi con la nostra 

Presidente Diocesana di AC: Caterina Pozzato. 

 

◊ Domenica ore 10.30: Battesimo di ALESSANDRO Forin, GABRIELE Ceola 

e VICTORIA Giacomazzi. 
 

 V A R I E 

 
◊ Martedì 11 ore 20.45: incontro pubblico in oratorio con il comitato 

“Anconetta Futuro” sul tema: “Passaggio a livello di Anconetta” 

 

◊ Domenica 16 ore 12.30: il gruppo Anni D’Argento organizza il Pranzo di 

fine stagione. 

     Ore 15.00: Commedia del gruppo “Saltafossi”.  

     Prenotazioni Lisetta e Caterina. 

 

◊ Don Giancarlo è sempre disponibile per la visita alle famiglie e per la 

Benedizione, basta chiedere!! Grazie!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TRADIZIONALI ROGAZIONI 

Con il S. Rosario e la S. Messa 
 

      Saranno celebrate alle ore 20.15  
 

� Martedì 4 Giugno: Via Camaldolesi (Parchetto);  

� Giovedì 13 Giugno: Via Scuole Anconetta 22  

    (Fam Maistrello)   
 
 
 

 

L’Ascensione di Gesù cambia le dimensioni della nostra 
vita e della nostra missione.  

 

Noi crediamo che lui, il Figlio dell’Uomo, il Crocifisso,  

non è solamente tornato in vita, ma vive della stessa vita 
di Colui che ha sempre chiamato col nome di Padre.  

 

E dunque quando ci dice che nella casa del Padre suo vi 
sono molte dimore e che egli ci prende con sé, egli ci  

sorprende e trasforma la nostra esistenza. 

 

Quando ci manda in missione, come ha fatto con i primi 
discepoli inviandoli nel mondo intero ad annunciare la Buona 

Novella, capiamo che non è proprio il momento di  

rinchiuderci nelle nostre chiese o di contarci.  

 

Bisogna uscire nelle piazze, andare al di là di tutte le  

frontiere, per raggiungere ogni uomo.  

L’amore di Dio non ha limiti. (G.M) 


