
 

○ DIGIUNIAMO IL VENERDI’ E OFFRIAMO IL CORRISPONDENTE 

 

Per diventare veri uomini e donne  e cristiani educhiamoci alla rinuncia, alla solidarie-
tà e alla carità. Il digiuno ci aiuta a ricordare che: 

il cibo di ogni giorno è dono di Dio; tanti nel mondo soffrono la fame a causa  degli 
interessi internazionali e del nostro consumismo; 

la necessità di un uso più attento delle cose e di una maggiore sobrietà. 

Alcune  proposte concrete: 

○ Continuiamo l’opera di solidarietà per la costruzione DEL NUOVO OSPEDALE AD 
EL SALVADOR. 

○  I risparmi che raccoglieremo (in chiesa il Giovedì Santo (con i classici  

SALVADANAI) saranno CONSEGNATI all’ Ufficio missionario di Vicenza. 

○ Ricordiamo che anche dare il proprio contributo per condividere le  necessità ma-
teriali della parrocchia è una forma di carità.  

°  Domenica delle Palme: per la PALESTINA 

°  Proposta colombe a favore dell’ADMO (donatori  midollo osseo) 
A V V I S I 

○ Domenica 21 ore 10.30 GIORNATA DEL RICORDO: 
          S.Messa animata dal ANVGD (Associazione Nazionale             

          Venezia Giulia e Dalmazia). 

          Per ricordare i MARTIRI DELLE FOIBE e l’Esodo degli                 

          Istriani- giuliani– dalmati.  

○ Venerdì 26 ore 19.00: VIA CRUCIS!!!  
 V ARIE 

○ Ogni Venerdì su TV2000 alle ore 11.00: VIA CRUCIS dalla          

Scala Santa in Roma. 
○ Invitiamo a connettersi con il sito della Parrocchia 

www.parrocchiadianconetta.it e anche con il sito “buono per 

la Quaresima” Qumran2.net                                                                    

( vedi fascicolo diocesi di Fossano). 
 

 

 

 

              QUARESIMA 2021 AD ANCONETTA 

La Quaresima è un tempo forte (che inizia con il Mercoledì delle Ceneri) da  

accogliere e da vivere come una occasione “favorevole”, un dono del Signore.  

40 giorni di ascolto, 40 giorni di preghiera, di celebrazioni , di carità:  

per lasciarci guidare dalla Parola di Dio ad una fede sempre più cosciente e matura  

per convertirci ad una vita più essenziale e diventare capaci di una più profonda 

  solidarietà con chi soffre. 

PROPOSTE PER UNA QUARESIMA DI ASCOLTO E DI PREGHIERA 

 (CATECHESI E LITURGIA) 

Possiamo ancora dirci ‘CRISTIANI”  se non preghiamo  

  almeno  10 minuti  al  giorno? 

“ Non di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca  di Dio “ 

○ PREGHIERA IN FAMIGLIA O TRA FAMIGLIE 

Proponiamo un cammino di fede collegato al segno che porremo nelle domeniche di 
Quaresima  sul tema:  

“FRATELLI TUTTI” 
Spegniamo per 5 minuti la televisione e preghiamo  

con il fascicolo disponibile in Chiesa! 

Possiamo  dirci  cristiani  se  non  partecipiamo   

alla  vita  della  comunità? 

○ VENERDÌ DI QUARESIMA: (ore 19.00)    VIA CRUCIS    

Questa avrà alcuni momenti: 

- meditazione su alcune stazioni della Via crucis di Gesù 

- l’adorazione della croce   

- offerta libera corrispondente alla cena, per la carità 

○  PARTECIPAZIONE PIU’ INTENSA ALLA MESSA DOMENICALE ore 10.30         

      (...e, perchè no, anche feriale) 

In continuità col fascicolo della preghiera, nelle S. Messe coordinate dal Gruppo       
Liturgico e animate da alcuni gruppi, approfondiremo alcuni atteggiamenti e porremo 
alcuni gesti e segni per “camminare secondo lo Spirito “. 

“SE ASCOLTO... DIMENTICO, SE VEDO... RICORDO, SE FACCIO...IMPARO” 

PROPOSTE PER UNA QUARESIMA DI CONDIVISIONE 

(GIUSTIZIA E CARITA’) 

.....e se pensiamo solo a noi stessi ? 

 

 

 



 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 20 19.00 Maria Berti Trevisan (30°); 

Domenica 21 8.30 

10.30 

Ferdinando e Rosa Cogolato; Elio Liotto. 

Giannina e Mariano Perilongo;  

Intenzione Particolare. 

Lunedì 22 *** *** 

Martedì 23 19.00  

Mercoledì 24 19.00 Umberto Rosini. 

Giovedì 25 19.00  

Venerdì 26 19.00 VIA CRUCIS 

Sabato 27 19.00 Tiziano Giordani (30°); Fosca Lorenzin;  

Franco e Bruna; Elisabetta, Rino, Enrico e Daniela 

Cecchi; Maria Benvegnù.  

Domenica 28 8.30  

10.30 

 

Gemma, Natalina e Fam. 

Giovanni ed Elio; Silvia e Romildo Franchin 

 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto     

rimase quaranta giorni; poi iniziò a proclamare il     

Vangelo  e diceva: “Il tempo è compiuto  e il regno di 

Dio è vicino: convertitevi e credete nel Vangelo”.                  

Ritrovare la strada della vita   
Convertitevi!  Gesù predicava la buona notizia. E diceva: 

è finita l'attesa;  un mondo nuovo è possibile, il nuovo      
progetto di  Dio è qui, convertitevi...   

Cambia strada! non è la richiesta di obbedienza, ma       
l'offerta di un'opportunità. Cambia strada, io ti indico la  via 
per le sorgenti, attraversi una terra nuova e splendida…  là 
dove è la casa della pace, e il volto di Dio è luminoso,  e    
l'uomo un amico...   

Convertiti! Non suona come un'ingiunzione, ma  come la 
migliore delle risorse. Hai davanti a te la vita, ti  prego, non 
perderla.   

Credete nel vangelo! Fidatevi di una buona notizia.   
Sento la pressante dolcezza di questa preghiera: riparti  da 
una buona notizia, Dio è qui e guarisce la vita, Dio è  con te, 
con amore. La buona notizia che Gesù annuncia è  l'amore. 

Credi! vale a dire: fidati dell'amore, abbi fiducia nell'amore  
in tutte le sue forme, come forma della terra, come  forma 
del vivere, come forma di Dio. Non fidarti di altre  cose, non 
della forza, non dell'intelligenza, non del denaro.                            
Riparti    dall'amore... (da E. M. Ronchi)      

ALTRE PROPOSTE PER LA QUARESIMA 

IL VANGELO TRA LE CASE: 

Davide Viadarin e Annalinda Zigiotto ci accompagneranno a vivere il Vangelo del-

la Domenica e alla cura della preghiera personale e in famiglia. Ci verranno offer-

ti anche dei suggerimenti metodologici per l’esperienza dell’ascolto e  della con-

divisione in piccoli gruppi o in casa. 

Mercoledì 10 marzo ore 20.45-22.00 “Dio infatti ha tanto amato il mondo da da-

re il Figlio”. 

Incontri Online: per informazioni rivolgersi all’ufficio per l’evangelizzazione e la 

catechesi al numero 0444226571 o via mail catechesi@vicenza.chiesacattolica.it 

QUARESIMA RAGAZZI 

Consultate le proposte di “Quaresima ragazzi” in famiglia e per la catechesi,                                                                                                          

quaresima.diocesi.vicenza.it. Nelle settimane di Quaresima troverete la proposta 

della costruzione della Croce  per l’angolo della preghiera, e la possibilità di vive-

re la Settimana in Famiglia.  


