
A V V I S I 

○ Sabato 30 e Domenica 31: raccolta contributo mensile     
Progetto Adozione di Vicinanza!! Grazie!!  

○ Domenica 31: S.Messe ore 8.30 e 10.30. 

○ Lunedì 1 Gennaio: Santa Maria Madre di Dio.  

        Giornata Mondiale della Pace. 

        S.Messe ore 10.30 (e non 8.30) e 18.00. 

        Ore 15.00: Cammino di Pace col Vescovo. Vedi Locandina. 

○ Venerdì 5 ore 19.00: S.Messa Prefestiva. 

○ 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 Kinberly. 
       Ore 16.00: “Anconetta In Concerto” si esibiranno artisti  
       bravissimi, di varie e età di “casa nostra”. 
 

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. 

○ Le offerte raccolte col canto della Stella sono di euro €1826,00. Grazie!! 

 

Nel cominciare questo nuovo anno  
ci lasciamo prendere per mano  
da Maria, la Madre di Dio.  
Da lei impariamo a custodire  
ogni frammento prezioso  
della nostra esistenza  
e a collegarlo con la Parola di Dio,  
perché emerga un percorso di grazia,  
rischiarato dalla sua luce  
e dal suo amore.  
Da Maria impariamo ad esprimere  
il canto della lode e della riconoscenza,  
a dare voce alla gioia dei poveri  
che riconoscono la forza  
dell’amore del Signore. 

L u n e d ì  1  g e n n a i o  2 0 1 8  

Maria, Madre di Gesù, eccoci qui:  
siamo venuti per attingere da te  
il coraggio di rispondere con gioia  
ai continui appelli che Dio ci rivolge  
nella discrezione di ogni giorno.  
Maria, Madre di Gesù, eccoci qui:  
siamo venuti da te perché tu,  
che sei anche nostra Madre,  
ci aiuti a percorrere,  
assieme al tuo Figlio,  
la strada del Vangelo,  
sulla quale conta solamente  
l’amore donato  
per la gioia del mondo.   



Affidiamo al Signore il nostro Fratello 
NICO Baratto che è tornato alla Casa del Padre.  

Lo ricordiamo nelle nostre preghiere.  
 

 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 30 19.00 Pontarin Achille (7°); Anime del Purgatorio. 

Domenica 31 8.30 

 

10.30 

Carta Graziosa, Lucia, Natalina, Gigliola e Maria; 

Sergio Natalina e Def.Fam. 

Rigoni Giuseppe e Dalla Vecchia Elena. 

Lunedì 1 10.30 

18.00 

 

Furlan Nereo e Def. Fam. 

Martedì 2 19.00 Franceschini Francesco 

Mercoledì 3 19.00  

Giovedì 4 19.00  

Venerdì 5 19.00 Pegoraro Quadri Agnese; Raffignato Stefania; 

Rosa, Pietro, Stefano e Rina. 

Sabato 6 8.30 

10.30 

 

Di Pace Vincenzo e M.Teresa. 

Domenica 7 8.30  

10.30 

 

Delhause Edoardo e Claudio. 

Cuccarolo Meri; Fortuna Antonio; Silvello Angelo e 

Def.Fam. 

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 

“Maria e Giuseppe                 
portarono il Bambino a Geru-
salemme per                    
presentarlo al Signore”  
(Lc 2,22) 

Quei due anziani, Simeone ed 
Anna, sono il simbolo del  popolo 
di Gesù, che nei tempio, la casa 
del Padre, Lo riconoscono come l’Atteso, l’inviato di Dio, il suo 
Messia. Nei loro gesti, nelle loro parole si esprime la stessa            
fiducia di Abramo che non ha dubitato mai delle promesse                
ricevute. E la loro gioia fa eco alla gioia di tutti coloro che nei 
secoli costituiscono il popolo dei credenti, la famiglia di Dio.  

È vero: vi sono uomini e donne che vogliono ignorare la               
offerta di amore del Signore e vivono come se Dio non fossi              
l’unico che può strapparci al potere del peccato e del male. Ma 
in ogni tempo sono milioni e milioni gli uomini e donne che     
hanno accolto la offerta di salvezza  di  Gesù e si sono lasciati 
trasformare dalla sua bontà e dalla sua misericordia.  

Così sono entrati in un progetto divino che li supera da ogni 
parte e hanno vissuto l’avventura di chi si lascia guidare dallo 
Spirito.  Assieme a loro anche noi  cantiamo la nostra                         
gratitudine e facciamo fiorire sulle nostre labbra il canto di una 
lode senza fine. 

 


