
  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 15 
 

19.00 Giovanni e Sonia Beghini; Domenica; 

Adriana e Sergio Martinello; Bruno Ferracin;  

Maria Dal Toso Corradin; Def. Fam. Girardi. 

Domenica 16 
 

TERZA DI  

AVVENTO 
 

 

8.30 
 

 

 

10.30 

Leonardo e Def. Fam. Pace; Ernesto Guiotto;  

Giuseppe Morbin e Def.Fam. 

Carlo Zamperin e Def. Fam. Pagnan;  

Pietro, Amabile Bressan e Vincenzo;  

Def. Fam. Rigolon e Mosele. 

Martedì 18 19.00 Marcella Dal Brun Faresin; Rosa, Silvio Bodin e 

Def. Fam. 
 

Mercoledì 19 19.00  
 

15.30  

Venerdì 21 19.00  

Sabato 22 19.00 Irma e Mario Matteazzi; Ferruccio Tagliapietra; 

Francesco. 

Domenica 23 
 

QUARTA DI  

AVVENTO 

8.30 

10.30 

 

Prisco Corato; Umberto e Gina Rossi; Def. Fam. 

Bussi; Andrea Tessari, Sandro, Regina e Luigi. 

Lunedì 17 *** *** 

Per stare bene... l’uomo deve dare 
 
Il Battista risponde alla domanda più   
feriale, che sa di  mani e di fatica e     
incide nei giorni: «Maestro, che cosa 

dobbiamo fare?».  

E l'uomo che non possiede nemmeno 
una veste degna di questo nome, ri-
sponde: «chi ha due vestiti ne dia uno a 
chi non ce l'ha». 

Colui che si nutre del nulla che offre il 
deserto,cavallette e miele selvatico,    
risponde: «chi ha da mangiare ne dia a 

chi non ne ha». Nell'ingranaggio del mondo     Giovanni 
getta un verbo forte, «dare».Il primo verbo di un futuro 
nuovo. 

In tutto il Vangelo il verbo amare si traduce con il        
verbo dare (non c'è amore più grande che dare la vita; 
chiunque avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua       
fresca; c'è più gioia nel dare che nel ricevere...).              
È legge della vita: per stare bene l'uomo deve dare. 

Vengono pubblicani e soldati, pilastri del potere: «e noi 
che cosa faremo?». «Non prendete, non estorcete nulla, 

non accumulate». Tre risposte per un programma unico: 
tessere il mondo della fraternità, costruire una terra da cui 
salga giustizia. (da Ermes M. Ronchi)   

Oggi Dio cerca dei cuori aperti  

e disponibili per far nascere la gioia  

e rischiarare il mondo. 



 

A V V I S I 
 

 
      

○ Sabato 15 ore 14.30: confessioni per tutti i ragazzi dell’ACR. 

○ Domenica 16 ore 10.30: Festa delle “Capanne” 2^ elementare 

    -Presenza della Pro Loco (Bianco Natale).  
    -Autofinanziamento 3^ elementare. 
○  Lunedì 17 ore 20.00: partenza per le confessioni di tutti i    

GIOVANI alla Chiesa dei Ferrovieri (20.30-22.00). 

○ Martedì 18 e Mercoledì 19 ore 18.30: Canto della Stella. 

○ Giovedì 20 ore 15.30: S.Messa degli “Anni D’Argento”. 

    Ore 17.30: Auguri dei bambini della scuola materna per le vie 
    del quartiere. Arrivo alla Pro Loco. 
    Ore 20.30: in Chiesa, concerto natalizio delle scuole elementari 
    e medie. 
 

○ Venerdì 21 ore 16.00: S.Messa in ospedale col Vescovo in      
diretta su Radio Oreb, animata dal nostro coro Kaire, aperta a 
tutti. 

    Ore 20.30: veglia natalizia per educatori.      
 
 

VARIE  
 
 

 

○ E’ arrivato il “Bollettino”, il libro annuale della nostra comunità! 
Quest’anno più bello e più ricco che mai! Ci sono le tappe                 
dell’anno pastorale ci sono le foto, tante foto che immortalano 
momenti, volti…. E raccontano anche quello che le parole non    
dicono: la gioia, l’emozione...Insomma un anno di storia,                           
da ripercorrere e conservare! Bollettino:€4,00; Calendario €3,00. 

○ Sacra rappresentazione della Passione, Morte e                        
Resurrezione di Gesù.  

    (Domenica delle Palme 14 aprile 2019). Dare le adesioni a Maria 
    Chiara Pittoni (3479965153) o a Don Giancarlo.  
    Non perdete questa occasione!!!  
○ È ancora possibile consegnare in Chiesa o al Parroco le  
    BUSTE PER LA CARITÀ.  GRAZIE ! 
○ Mercatino missionario: sono stati raccolti €870,00. GRAZIE!!!! 
 

 
 

 

 

AVVENTO E NATALE 2018 AD ANCONETTA 
 

      Per “preparare la strada al Signore “, come ci invita Giovanni 
Battista, la comunità cristiana propone ai suoi fedeli questa         
possibilità di crescita nella comunione e nella fede: 
 
 
 

                   PER LA CATECHESI 
 

 

PREGHIERA IN O TRA FAMIGLIE 
 

           Come in altre occasioni così anche con l’Avvento siamo invitati a 
ritrovarci per pregare con il fascicolo della Diocesi disponibile alle porte 
della chiesa: “VI ANNUNCIO UNA GRANDE GIOIA”. 

Spegniamo la Televisione, i computers…. e accendiamo la lampada della 
preghiera!!! 
 

GRUPPI FAMIGLIA  - SONO APERTI A TUTTI 
 

           Continuano anche quest’anno i Gruppi Famiglia, per ascoltare ed 
ascoltarsi e così crescere nella comunicazione e nella comunione. In una 
parola: per imparare a volersi più bene. Il periodo di Avvento è un 
tempo favorevole per iniziare o continuare questo cammino. Sono sei le 
famiglie che si sono rese disponibili e che ringraziamo: 
Rigno (via Nicolosi 139), Fabris (via Barbaro, 8), Piccolo (via Ghiotto, 5), 
Usati (via Serbelloni, 12), Franceschini (via Levis, 30) e  
Gonzato (via Malacarne, 2) 

PER LA LITURGIA 
 

Il segno che ci accompagnerà in queste domeniche per concretizzare le 
indicazioni del fascicolo diocesano e del piano pastorale delle Diocesi 
(L’anno della fede)): IL MANTELLO. 
Ogni domenica viene PORTATA UNA PAROLA CHE INDICA UN                                   
ATTEGGIAMENTO LEGATO ALLA PAROLA DI DIO.  
Le S . Messe domenicali saranno animate dai vari gruppi. 
 

PER LA CARITA’ 
 

Sostegno alla Caritas diocesana (ricovero notturno) e Parrocchiale:         
portare cibo in Avvento e la notte di Natale. 
Mercatini di Natale il cui ricavato andrà a sostenere l’ adozione del                     
progetto missionario di un Ospedale ad El Salvador.  

VARIE 

- Canto della stella: 18 e 19 dicembre; 
- Presepio in Chiesa;  
- Calendari e bollettini annuali “Orizzonti Parrocchiali”.  
(che riporta la vita della comunità di tutto l’anno pastorale). 



Se questo mondo crolla  
non ci piangeremo addosso!  
Sappiamo che sulle sue macerie  
fioriranno i cieli nuovi e la terra nuova  
che Gesù ci ha annunciato  
e desideriamo entrare  
in quel giorno che non avrà tramonto.  
 

Del resto come possiamo ignorare 
tutto ciò che oggi procura  
dolori e disagi inauditi  
a tanti uomini e a tante donne?  
La sofferenza dei piccoli,  
la fame di intere popolazioni,  
lo sfruttamento sistematico  
dei deboli e dei poveri  
bussano quotidianamente alla porta  
della nostra coscienza  
e ci inducono a non dormire  
sonni troppo tranquilli,  
ci spronano a rimboccarci le maniche  
per diminuire gli scandali, provocati  
dalla durezza del nostro cuore.   
 

Se questo mondo finisce  
dobbiamo essere pronti  
per quel gran giorno.  
Ecco perché Gesù ci invita  
a vegliare senza addormentarci,  
a rimanere desti e pronti,  
per non essere trovati impreparati.  
Ecco perché Gesù ci chiede  
di esaminare attentamente  
gesti e parole, scelte e decisioni  
in attesa del suo ritorno nella gloria.   

 Preghiera a Maria,  
Vergine della fede 

  

La tua fede, Maria,ci stupisce ancor oggi. 
E anche noi, come Elisabetta, proclamiamo 
insieme: “Beata tu, che hai creduto”.   
Beata tu, Maria, che ti sei fidata di Dio: quando Egli chie-
de di partecipare al suo progetto di amore, non lascia man-
care mai il sostegno della sua presenza. 
Beata tu, Maria, che ti sei lasciata prendere per mano da 
Lui e ti sei lasciata condurre nei momenti della gioia e in 
quelli della tristezza, nei giorni del dubbio e in quelli del do-
lore.   
Beata tu, Maria, che ti sei abbandonata a Dio e ti sei la-
sciata coprire dalla sua ombra: hai permesso che Egli agis-
se in te, nel tuo corpo e nel tuo cuore e facesse di te la Ma-
dre del Messia, la Madre del Figlio di Dio.   
Maria, ravviva la nostra fede: allora anche noi apriremo 
la bocca per cantare le meraviglie che Dio compie per i suoi 
servi . 

Il Signore verrà  
                         con grande potenza e gloria 

Sabato 7 dicembre: L’ IMMACOLATA CONCEZIONE 


