
Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 29 19.00 Andrea Rigoni; Mario. 

Domenica 30 
 

 

Santa  

Famiglia 

8.30 

 

 

10.30 

Graziosa Carta, Francesco, Lucia e Maria; Ada; 

Anime del Purgatorio. 

 

Giuseppe Brusaporco, Barbarina, Pietro, Laura e 

Dante. 

Andrea Tessari, Regina e Luigi. 

Martedì 01 10.30 

19.00 

 

Mercoledì 02 19.00  

Giovedì 03 19.00  

Venerdì 04 19.00  

Sabato 05 19.00  

Domenica 06 

Epifania di 

Gesù 

8.30 

10.30 

 

Silvello Angelo e Def. Fam.; Cuccarolo Meri;  

Antonio Fortuna; Maria Teresa e Vincenzo Di Pace. 

Lunedì 31 

S.Silvestro 

19.00 Giuseppe Rigoni e Elena Dalla Vecchia. 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Neppure la Santa Famiglia è esente dalla sofferenza,         

dall'incomprensione, dal limite...  Ma «sua madre conservava 

con cura tutte queste cose», serbava attenta le parole di Dio e i 

fatti della vita, li teneva nel cuore perché si dipanasse            

finalmente un giorno, dal loro confronto, il filo d'oro che li     

avrebbe tutti spiegati e illuminati e legati assieme. 

Maria e Giuseppe non compresero le sue parole, eppure Gesù 

scese con loro e stava loro sottomesso. Si sottomette a coloro 

che non lo capiscono. Rivendica autonomia, eppure resta con 

loro. Sceglie il modo di crescere proprio degli uomini, vale a   

dire attraverso dialoghi, incomprensioni, ubbidienze               

reciproche...  

«Gesù cresceva in età, sapienza e grazia». Si può crescere in 

grazia, anche sottomessi ai limiti degli altri; si può crescere in 

sapienza, sottomessi a capire e al non essere capiti. Perché     

ognuno di noi è molto di più dei suoi problemi, più del capire o 

del non capire... In noi abita il mistero, che si fa strada          

attraverso i dubbi, le incomprensioni, la fatica e le sofferenze.        
(da Ermes M. Ronchi) 

  

La madre disse: “Figlio, perché ci hai fatto questo?”.  

Gesù rispose: “Perché mi cercavate? Non sapevate  

che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”(Lc 2,46) 

Capodanno 2018  

Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore  

faccia brillare il suo volto su di te e ti sia  

propizio.  

Il Signore rivolga su di te il suo volto  



       A V V I S I 

 
◊ Lunedì 31 ore 19.00: “TE DEUM LAUDAMUS”.                               
    S.Messa di ringraziamento per l’anno 2018 (non è pre-festiva). 
 

◊ Domenica 6: EPIFANIA DI GESU’. 
 
◊ Lunedì 7 ore 20.30: prima prova in Chiesa per la SACRA   

RAPPRESENTAZIONE del 14 aprile. Aperto a tutti!!! 
 

V A R I E 
◊ Il concerto degli artisti di Casa Nostra del (6/1/19), è purtroppo 

sospeso! 

◊ 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 e    

Diocesana (ricovero notturno)      Grazie!!! 

◊ In settimana passeranno le incaricate a distribuire il bollettino 

parrocchiale (4,00€) e il calendario (3,00€).                             

L’offerta (indicativa) non basta  a coprire le spese, ma la proposta 

è così bella per cui vale la pena fare questo sforzo. Per chi non è 

raggiungibile dalle incaricate e volesse delle copie, possono       

ritirarle in Sacrestia o in Parrocchia. 

◊ E’ ancora possibile consegnare in Chiesa o al Parroco le BUSTE 

PER LA CARITA’. Serviranno per sostenere tutte le attività         

caritative, liturgiche e caritative della Parrocchia. Grazie!! 

 

 

  
     

 

 

 

 

 

 

 
 

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio  

   seduto in mezzo ai maestri (Lc 2,46) 

Quel giorno, a Gerusalemme, nel Tempio,    

Maria e Giuseppe si sono trovati davanti    

ad una rivelazione che li ha spiazzati.    

Agli occhi di tutti, nel villaggio,    

era Giuseppe tuo padre:    

a lui dovevi l’obbedienza    

di un figlio al proprio genitore.    

Ma tu sai bene, Gesù, di avere Dio per Padre    

e di essere venuto a realizzare il suo disegno di salvezza. 

Percorrerai, dunque, le vie degli uomini    

e starai sottomesso ai tuoi genitori,    

ma verrà il giorno in cui prenderai la tua strada    

ed essa non corrisponderà    

alle attese dì Maria e di Giuseppe,    

ma al volere del Padre tuo.       

C’è un tempo per ogni cosa,    

ma nulla ti può sottrarre    

al compito che Dio ti ha assegnato.    

E l’amore che provi per Maria e Giuseppe    

non ti impedisce di metterli    

di fronte a qualcosa che li supera    

e li invita a fare i conti con i piani di Dio.       

Donaci, Gesù, genitori come Maria e Giuseppe,    

disposti a svolgere il loro ruolo    

con semplicità e con impegno,    

ma anche pronti a farsi da parte    

quando tu intervieni, quando chiami    

ed essi non possono capire le tue vie,    

ma devono solamente accettarle.    

E donaci figli desiderosi    

non di compiacere i genitori,    

ma di fare la volontà di Dio. (R. Laurita) 

Martedì 1 Gennaio 2019: BUON ANNO!!! 
S.Maria Madre di Dio e GIORNATA MONDIALE DELLA 
PACE: S. Messa ore 10.30 e 19.00. 
Ore 15.00: Cammino di Pace, ritrovo in V.le Roma,  
conclusione in Cattedrale. (ved. Locandina). 


