
  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 11 19.00 Maria Caterina Frigo; 

Gianfranco e Giuseppe Pellizzari. 

Domenica 12 
 

 

8.00 

 

 

 

10.30 

Lidia, Maddalena e Irene Grilli;  
Giovanna Dalla Costa e Clara Manea; 
Maria e Guido Carletti;  
 
Giancarlo e Teresa; Ines e Angelo Meneghini,  
Augusto Foletto. Carlo Zamperin; Rosa. 

Martedì 14 19.00  

Mercoledì 15 19.00  

Giovedì 16 20.15 Rogazioni, Rosario e S.Messa Via Serbelloni. 

Venerdì 17 19.00 Luigino Zanuso. 

Sabato 18 19.00 Sissi e Maurice Papilloud; Bruna Frizziero. 

Domenica 19  
 

 

8.00 
 

 

10.30 

 

Lunedì 13 

BVM Fatima 

*** *** 

  “le mie pecore ascoltano la mia voce…  

         Io do loro la vita eterna!”  (Gv 10,27) 

“Le mie pecore ascoltano la 
mia voce”. Ascoltare: il primo di 
tutti i servizi da rendere a Dio e 
all'uomo è l'ascolto. Il primo 
strumento per tessere un       
rapporto. Ascoltare qualcuno è 
già dirgli: tu sei importante, tu 
mi interessi. Amare è a-scoltare. 
Pregare è ascoltare Dio.   

“Io do loro la vita eterna”: è importante, per una volta 
almeno, fermare tutta l'attenzione proprio su quanto Gesù 
si impegna a fare per noi. Lo si fa così raramente. Tutti    
sono lì a ricordarci i nostri doveri, a richiamarci all'impegno, 
allo sforzo per far fruttare i talenti, per mettere in pratica i 
comandamenti. Molti cristiani rischiano di scoraggiarsi     
perché non ce la fanno. Ed io con loro. E allora è bene, è 
salute dell'anima, respirare la forza che nasce da queste    
parole di Gesù: io do loro la vita eterna. Vita per sempre, 
senza condizioni, prima di tutte le mie risposte… 

«Nessuno le strapperà dalla mia mano». Notiamo la 
forza di questa parola assoluta: nessuno. Nessuno ci       
porterà via dalle mani di Dio. Il nostro destino è              
inseparabile da quello di Dio. La vita eterna è un posto fra 
le mani di Dio 
                                                    (da Ermes M. Ronchi) 

LE TRADIZIONALI ROGAZIONI 

Con il Rosario e la S.Messa 
 

      Saranno celebrate alle ore 20.15  
 
� Giovedì 16 Maggio: Via Serbelloni 12 (Fam. Usati);   

� Venerdì 24 Maggio: Via Postumia 22 (Fam. Marchesin) 

� Giovedì 30 Maggio : Via Nicolosi 355 (Fam. Pontarin); 

� Martedì 4 Giugno: Via Camaldolesi (Parchetto);  

� Giovedì 13 Giugno: Via Scuole Anconetta 22  

    (Fam Maistrello)   



A V V I S I 

 
◊ Domenica 12: FESTA DELLA MAMMA  
     Ore 10.30: S.Messa animata dal Coro GOSPEL di Giuliano Fracasso. 

     Ore 16.00: in Chiesa: concerto “VIVA LA MAMMA” con gli Artisti  

     di Casa Nostra.  

     Ingresso libero, siete tutti invitati, specialmente le mamme!! 

 

◊ Martedì 14 ore 20.30: Gruppo Educatori ACR. 
 
◊ Giovedì 16 ore 20.15: Rosario, Rogazioni e S.Messa in Via Serbelloni. 
 
◊ Sabato 18 e Domenica 19 dopo le Ss.Messe sarà raccolta un’offerta stra-

ordinaria per il MOZAMBICO devastato dal ciclone, in cui operano alcu-

ni nostri sacerdoti diocesani. 

 

VARIE  
 

◊ Le TRADIZIONALI BUSTE possono essere restituite con un’offerta o 

in Chiesa o al Parroco.  GRAZIE per la vostra generosità!!! 

 

 

◊ Progetto Missionario in El Salvador: ricordiamo la possibilità di donare 

il 5x1000 al progetto dell’ospedale in El Salvador con la denuncia dei 

redditi (730) inserendo il codice 95060930245.                                     

Per chi NON compila il 730 c’è   ugualmente la possibilità di                          

devolvere il 5x1000 gratuitamente con l’aiuto del CAF MCL                          

Per chiarimenti contattare Bianca (3496386280) e Luigina 

(0444502397) 

 

 

◊ Domenica 19: ACRISSIMO DIOCESANO. “Insieme c’è più gusto!”     

E’ un’esperienza bellissima collegata al cammino di fede per tutti i ra-

gazzi dalla prima elementare alla terza media. Dalle 9.30 alle 16.30 al 

Parco Querini inVicenza. Contatta il tuo educatore.  

     NON MANCARE A QUESTA FESTA!!! 
 

 

Ciò che conta veramente, Gesù,     
è il rapporto personale     
che tu offri ad ognuno di noi.     

Tutto parte dall’ascolto     
perché il primo rischio da evitare     
è quello di costruirci immagini di te     
che non corrispondono al vero.     

E allora tu ci chiedi di aprirti     
gli orecchi ed il cuore     
per poter intendere non solo parole,     
messaggi, discorsi, inviti,     
ma la tua stessa voce, il suo timbro,     
l’insieme di suoni che le conferiscono     
un colore del tutto particolare.         

Sì, è questa voce all’origine     
della mia avventura cristiana:     
riconoscerla mi permette     
di abbandonare timori e paure     
e di affrontare ogni incognita     
con animo sicuro e pacificato.     

La tua voce mi dà la certezza     
di essere conosciuto  
e amato fin nel profondo,     
là dove neppure il mio sguardo     
riesce a distinguere nitidamente.         

Così posso stare davanti a te, Gesù,     
senza finzioni, senza maschere,     
con la mia fragilità e i miei peccati     
perché tu, qualsiasi cosa accada,     
non ritiri mai il tuo amore.         

Ecco perché vale la pena seguirti     
per sentieri impervi:     
solo tu mi assicuri un sostegno     
ed un approdo insperato di pienezza e di gioia.  (R. L.)     


