
A V V I S I 

○ Sabato 6 EPIFANIA DEL SIGNORE GESU’: Ss.Messe ore 

8.30 e 10.30 (e non 19.00). 

 

○ Domenica 7:Battesimo di Gesù.   

       Ss.Messe ore 8.30 e 10.30. 

       Ore 10.30: Battesimo di Sandonà Mariasole e di                                  

       Cudris Kimberly. 

       Ore 16.00: “Anconetta In Concerto” si esibiranno artisti  

       bravissimi, di varie e età di “casa nostra”. 

 

○ Martedì 9 ore 20.30: Gruppo Educatori Giovanissimi di AC. 

 

○ Giovedì 11 mattino: Congrega dei Preti. 

       Ore 20.30: Gruppo Educatori di ACR. 

 

○ Sabato 13: giornata di studio ACR. 

 

VAR IE  

○ In Chiesa possiamo ammirare il bellissimo Presepio realizzato da alcuni 

papà di Anconetta. Sotto il Presepio possiamo portare alimenti a lunga 

conservazione per la caritas Parrocchiale Diocesana (ricovero notturno) 

Grazie!! 

○ Portare le BUSTE  in Chiesa o in Canonica. Serviranno per sostenere  

tutte le attività caritative, liturgiche ed educative della Parrocchia.     

Grazie!!  

○ In settimana passeranno le incaricate a distribuire il Bollettino                     

Parrochiale (4,00€) e il calendario (2,00€). L’offerta (indicativa) non             

basta a coprire le spese ma la proposta è così bella per cui vale la pena 

di fare questo sforzo. Per chi non è raggiungibile dalle incaricate e      

volesse delle copie possono ritirarle in Sacrestia o in Parrocchia. 

 

 Riflessione-Preghiera 

 

La vicenda dei magi, Gesù,    
non manca di suscitare    
gli interrogativi di sempre.    
Valeva la pena staccarsi    
dalla propria terra e dai propri cari,    
affrontare tante fatiche e tanti disagi,    
andare incontro a rischi e brutte sorprese?       

 
E poi era proprio saggio    

lanciarsi in una simile avventura    
solo per andar dietro ad una stella,    
una fra le tante stelle    
che popolano i/firmamento?    
E non era umiliante    
per persone dotte e sapienti    
essere costrette a porgere    
interrogativi e domande    
come dei viaggiatori sprovveduti?       

 
Sì, Gesù, sono le obiezioni di sempre,    

fatte apposta per far desistere    
dai percorsi esigenti della fede.    
Con l’apparenza dei ragionamenti sensati    
vogliono fare da deterrente,    
dissuadere dal mettersi in cammino,    
ridurre tutti ad una massa pigra    
che continua a vivere    
col ritmo delle lumache    
e immersa nell’oscurità...       

 
La risposta è quella del vangelo di oggi:    

è la gioia di quegli stranieri    
che arrivano alla meta,    
che ti riconoscono come l’Atteso,    
come l’unico a cui offrire    
a propria fiducia e la propria adorazione.     

   

 



Affidiamo al Signore la nostra Sorella  

ELISA Gaspari Ved. Leonardi che è tornata alla Casa 
del Padre.  

La ricordiamo nelle nostre preghiere.  

 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 6 8.30 

10.30 

 

Di Pace Vincenzo e M.Teresa; De Momi Alessan-

dro e Maria. 

Domenica 7 8.30 

10.30 

Delhause Edoardo e Claudio; Saugo Arturo. 

Cuccarolo Meri; Fortuna Antonio; Silvello Angelo e 

Def.Fam.; Sperotto Dante; Tognolo Giacomo,    

Gilda, Suor Marisa, Irma e Giorgio;  

De Momi Antonio e  Emilia; Luigi e Gianmarino. 

Lunedì 8 *** *** 

Martedì 9 19.00 Fincato Giovanna e Def.Fam. Bussolaro. 

Mercoledì 10 19.00 Dellai Maria e Giovanni. 

Giovedì 11 19.00  

Venerdì 12 19.00  

Sabato 13 19.00 Venzo Tarcisio; Lazzarotto Gaetano e Teresa. 

Domenica 14 8.30  

 

10.30 

 

Ceretta Maria e Chimetto Tullio; Suor Gianrita; 

Grilli Lidia, Maddalena e Irene. 

Elisa Gaspari ved. Leonardi (7°); Zamperin Carlo 

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 

I  Magi  v idero i l  Bambino  

con Maria sua madre,   

s i  prostrarono  

e  lo  adorarono.  (Matteo 2,11) 

La gioia di chi incontra Dio 

La vicenda dei magi non manca di suscitare gli interrogativi di 
sempre. Valeva la pena staccarsi dalla propria terra e dai   
propri cari, affrontare tante fatiche e tanti disagi, andare     
incontro a rischi e brutte sorprese?       

E poi era proprio saggio lanciarsi in una simile avventura 
solo per andar dietro ad una stella, una fra le tante stelle che 
popolano il firmamento? E non era umiliante per persone    
dotte e sapienti essere costrette a porgere interrogativi e    
domande come dei viaggiatori sprovveduti?       

Sono le obiezioni di sempre, fatte apposta per far desistere 
dai percorsi esigenti della fede. Con l’apparenza dei                         
ragionamenti sensati vogliono fare da deterrente, dissuadere 
dal mettersi in cammino, ridurre tutti ad una massa pigra che 
continua a vivere col ritmo delle lumache e immersa                     
nell’oscurità...       

 
La risposta è quella del vangelo di oggi: è la gioia di quegli 

stranieri che arrivano alla meta, che riconoscono Gesù come 
l’Atteso, come l’unico a cui offrire la propria fiducia e la                
propria adorazione..  (R. L.)     


