
Affidiamo al Signore la nostra Sorella  

ANTONIA Valeri in Fontana che è tornata alla Casa 
del Padre.  

La ricordiamo nelle nostre preghiere.  

 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 17 19.00 Dal Brun Faresin Marcella; Rizzo Marcello;  

Pellizzari Giuseppe; Angela. 

Domenica 18 8.30 

 

 

10.30 

Delhause Edoardo e Claudio; Morbin Giuseppe e 

Bortolotto Giuseppe; Matteo ed Edvige;  

Lorenzon Eugenio, Beppino, Giusy e Roberto. 

Cascino Luciano e Foletto Augusto;  

Def. Fam. Bussolaro. 

Lunedì 19 *** *** 

Martedì 20 19.00 Brusaporco Teresa, Anna, Luigi, Antonio e Lucia. 

Marchetto Amalia e Dalla Valle Paola. 

Mercoledì 21 19.00  

Giovedì 22 19.00  

Venerdì 23 15.30 

20.00 

VIA CRUCIS 

Sabato 24 19.00 Tessari Rino e Def.Fam. 

Domenica 25 

Delle Palme 

8.00  

10.30 

 

 

Tecchio Elisabetta; Acerra Mario e Ciro. 

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 

In quel tempo Gesù disse: “Se il chicco di 
grano, caduto in terra, non muore     
rimane solo; se invece muore,                    
produce molto frutto”.(Gv 12, 24) 

In queste parole di Gesù è condensato il 
paradosso del vangelo: essere vincitori della morte   
significa accettare di morire a noi stessi, alla nostra 
superbia, al nostro egoismo, alle nostre gelosie...  

Vedere Gesù vuol dire attendere che egli scompaia; 
l’ora del trionfo è l’ora del supplizio; vivere è morire; 
guadagnare è perdere.  

Gesù muore non per abbandonarci, ma per ritrovarci 
più profondamente; muore, non per sparire, ma per 
riprodursi in una moltitudine di cristiani. 

 

 Le scelte dolorose che il presente impone, per               
essere coerenti con i valori cristiani, non sono più solo 
delle perdite, ma danno vita ad un avvenire più bello.  

Non c’è un venerdì santo disperato: salire sulla            
croce significa andare verso la gloria. (P. Ermes Ronchi) 

 



 
PROPOSTE PER UNA QUARESIMA DI CONDIVISIONE 

(GIUSTIZIA E CARITA’) 
.....e se pensiamo solo a noi stessi ? 

○ DIGIUNIAMO IL VENERDI’ E OFFRIAMO IL CORRISPONDENTE 
Per diventare veri uomini e donne  e cristiani educhiamoci alla rinuncia, alla                 
solidarietà 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. 

 

A V V I S I 
○ Sabato 17 e Domenica 18 alle porte della Chiesa saranno in 

       vendita le colombe il  cui  ricavato andrà all’ADMO  

       (Associazione Donatori Midollo Osseo) 

○ Mercoledì 21 ore 20.30: Genitori che chiedono il Battesimo. 

○ Venerdì 23 ore 15.30: VIA CRUCIS Anni d’Argento                     

e confessioni (non a Chiampo). 

       -Ore 20.00: VIA CRUCIS DIGIUNO E CARITA’ 

○ Sabato 24 ore 14.30: Confessioni per tutti i ragazzi dell’ACR. 

 

 

 

○ Domenica 25 LE PALME  

        Ore 8.00 ( e non 8.30): S.Messa. **Torna l’ora legale** 

        Ore 10.15: ritrovo sul piazzale della Chiesa per la                         

        Benedizione dell’Ulivo. Processione e S.Messa. 

        Ore 16.00 Adorazione: Gruppi Famiglia, Anni d’Argento e  

        adulti: Riposizione 

○ Lunedì 26 ore 20.30 a Creazzo: Confessioni per Giovani e    

Giovanissimi 
VARIE 

○ In settimana saranno distribuite le tradizionali BUSTE PA-

SQUALI: grazie per la vostra generosità che andrà a favore 
delle numerose attività parrocchiali ( carità chiesa oratorio   
catechesi). Potrete riconsegnarle in Chiesa o al Parroco.      
Grazie!! 

 

 

              QUARESIMA 2018 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  

“COSA CERCATE?” 
Spegniamo per 5 minuti la televisione e preghiamo  

con il fascicolo disponibile in Chiesa! 

Possiamo  dirci  cristiani  se  non  partecipiamo   

alla  vita  della  comunità? 

○ I GRUPPI FAMIGLIA continueranno a seconda delle possibilità 

○ VENERDÌ DI QUARESIMA: venerdì 16 ore 20.30 9^ e 10^ parola. 

      (ore 20.00)    VIA CRUCIS   animata dall’ACR 

Questa avrà alcuni momenti: 

- meditazione su alcune stazioni della Via crucis di Gesù 

- l’adorazione della croce  (posare il capo)  

- offerta libera corrispondente alla cena, per la carità 

○  PARTECIPAZIONE PIU’ INTENSA ALLA MESSA DOMENICALE  

      (...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 porre-
mo alcuni gesti per “camminare secondo lo Spirito “ 

SIMBOLO: LA BUSSOLA ( la Parola di Dio). 

 

°    CONFESSIONI 

INIZIO DELLA SETTIMANA SANTA 


