
 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 02 19.00 Didoni Aldo e Agnese; Benvegnù Edvige; Rancan 

Noemi e Def.Fam.; Bolcato Toffanello Giustina. 

Domenica 03 8.00 

 

10.30 

Reginato Berto e Gina. 

 

Piccolo Danilo; Def. Fam Corradin; Cuccarolo Meri; 

Silvello Angelo e Def. Fam.; Fortuna Antonio. 

Lunedì 04 *** *** 

Martedì 05 20.15 Rosario, S.Messa e Rogazioni 

Mercoledì 06 19.00  

Giovedì 07 19.00  

Venerdì 08 19.00  

Sabato 09 19.00 Casarotto Eufrosina e Merlo Giuseppe;  

Benvegnù Pietro. 

Domenica 10 

 

8.00  

10.30 

 

Olga, Alfredo e Def. Fam.Busato. 

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 

Gesù, pane di Vita, sostienici nel nostro cammino!  

Sostieni le comunità cristiane: possano essere luogo  

di condivisione e di ascolto, di fraternità e di fede. 

Gesù, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo:  

“Prendete, questo è il mio corpo… questo        

è il mio sangue dell’Alleanza ...” (Mr 14) 

Gesù Comunione d’Amore 
 

E’ Cristo che ha riportato nel mondo la grande           

parola: comunione. Egli è solo realtà di comunione.  

Neppure il suo corpo ha tenuto per sé: prendete e                         
mangiate.  

Neppure il suo sangue ha tenuto per sé: per noi uomini è 
morto, è risorto e vive. Vive donandosi.  

Neppure il futuro ha tenuto per sé: sarò con voi tutti i giorni 
fino alla fine del mondo.  

E diventa fame di vita: chi mangia di questo pane vivrà in   
eterno. Se fai comunione con Cristo nel pane, nella parola, nel 
dono di sé, nella solidarietà, troverai il segreto della vita,    
troverai la corrente sotterranea e invincibile della storia,     
troverai la porta del Regno, che è dentro di te, nella incarna-
zione perenne di Cristo in te….   (da  E. M. Ronchi) 

   

Dio ha scelto i gesti più significativi  

della cena tra amici per fare  

alleanza di Vita e d’Amore con noi.  



 

A V V I S I 
                              

○ Sabato 02: uscita di tutti i giovani della Diocesi al Monte   

Summano col Vescovo a conclusione del Sinodo dei Giovani. 

○ Domenica 3 Giugno: CORPUS DOMINI. 

       Ore 10.30: conclusione della S.Messa con la Processione e      
       l’Adorazione Eucaristica.   
       Ore 12.30: pranzo “Anni D’Argento”.       
       Ore 15.30 in Chiesa: concerto “InceptaSonusEnsamble”  
       aperto a tutti!! 

○ Martedì 5 mattino: Comunione ammalati 
       Ore 20.15: Rosario S.Messa e Rogazioni presso il parchetto di 
       via D. Lora. 
       Ore 20.45: il comitato “Anconetta futuro” organizza un         
       incontro con i candidati sindaco in via Mainardi alla Pro Loco. 

○ Mercoledì 6 ore 20.30: genitori per il Battesimo. 

○ Giovedì 7 ore 20.30: ora Adorazione Eucaristica. 

        Ore 20.45: incontro per tutti i volontari della sagra.  

○ Domenica 10 mattina: Anconetta Pedala (vedi locandina).  

       Ore 10.30: Battesimi. 

 

 

VARIE 

 
○ Per BENEDIZIONE E VISITA FAMIGLIE del Parroco, basta    

chiedere in Sacristia o in Canonica, Grazie!!  

○ Numeri vincenti non ritirati Lotteria ACR domenica 27 maggio: 

       402, 405, 412, 486, 584, 603, 606, 607, 611, 653, 657, 704,  
       705, 713, 734, 744, 909, 926, 932. Per ritirare i premi  
       rivolgersi in Canonica nei giorni di martedì e venerdì                  
       pomeriggio. 

 

 

  
 

LE TRADIZIONALI ROGAZIONI 

Con il S. Rosario e la S. Messa 
 

 

      Saranno celebrate alle ore 20.15  
 

 

� Martedì 5 Giugno : Via Don Lora (Parchetto);  
 

� Mercoledì 13 Giugno: Via Scuole Anconetta 22  
    (Fam Maistrello)   

Festa del Corpo e Sangue del Signore 
 

Facciamo festa a Dio, con uno sguardo   

d’amore per i dimenticati, talvolta così    

vicini a noi.  

Facciamo festa a Dio, con le parole del 

cuore, offerte a quelli che stanno male 

perché mancano di amicizia e di tenerezza. 

Facciamo festa a Dio, andando al capezzale dei più                     

abbandonati, infermi e anziani, e di tutti quelli che vengono 

ignorati dalle nostre agende troppo piene. 

Facciamo festa a Dio, spezzando il nostro pane con quelli che 

hanno fame, essi così gusteranno il pane di Dio, il pane             

dell’amore. 

Facciamo festa a Dio, assieme a tutti gli uomini di buona            

volontà, che si battono per fermare il rumore delle armi,                

dell’egoismo e della violenza. 

Facciamo festa a Dio in questi nostri giorni difficili, in cui Dio 

continua a donare se stesso, perché spetta anche a noi di             

rischiare per gli altri e per Lui. (R.L.) 


