
A V V I S I 

○ Martedì 12 ore 20.30: genitori della 1^ elementare che     

inizieranno l’ACR in gennaio. 

○ Mercoledì 13 ore 19.00:  

       S.Messa animata dall’Ass. S.F.Ariston.   

       Ore 20.30: genitori per il Battesimo (7 Gennaio 2018). 

○ Sabato 16 ore 14.30: confessioni per tutti i ragazzi dell’ACR. 

○ Domenica 17: uscita della 5^ elementare ai Saveriani. 

        Ore 10.30: presentazione delle “CAPANNE” costruite con i     

        papà della 2^ elementare.   

        Partecipa la Comunità “Nuovo Ponte”. 

○ Lunedì 18 ore 20.30: ad Ospedaletto confessioni per tutti i 

Giovanissimi. 

VAR IE  

○ MERCATINO MISSIONARIO DI NATALE: 

       Progetto Missionario e Caritativo della nostra comunità di        

       Anconetta, orari: 

       Sabato 9 dalle 18.00 alle 20.00. 

       Domenica10 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 

 

○ Portare le BUSTE  in Chiesa o in Canonica. Serviranno per sostenere  

tutte le attività caritative, liturgiche ed educative della Parrocchia.     

Grazie!!  

 

○ Il LABORATORIO CARITAS INDUMENTI resterà chiuso da giovedì 14    

dicembre a mercoledì 3 gennaio 2018 ( vedi locandina). 

 

○ Il Gruppo Alpini di Anconetta invita a dare l’adesione al gruppo            

rivolgendosi presso la sede di Via Mainardi ( sotto le scuole). 

 

AVVENTO E NATALE 2017 AD ANCONETTA 
 

Per “preparare la strada al Signore “, come ci invita Giovanni  

Battista, la comunità cristiana propone ai suoi fedeli questa  

possibilità di crescita nella comunione e nella fede: 
 

PER LA CATECHESI 
 

PREGHIERA IN O TRA FAMIGLIE 
 Come in altre occasioni così anche con l’Avvento siamo invitati a ritrovarci per 

pregare con il fascicolo della Diocesi disponibile alle porte della chiesa: 
 

 “VI ANNUNCIO UNA GRANDE GIOIA”. 
 

Spegniamo la Televisione, i computers… e accendiamo la lampada della              
preghiera!!! 

GRUPPI FAMIGLIA — SONO APERTI A TUTTI 

           Continuano anche quest’anno i Gruppi Famiglia, per ascoltare ed   
ascoltarsi e così crescere nella comunicazione e nella comunione. In una             
parola: per imparare a volersi più bene. Il periodo di Avvento è un tempo                         
favorevole per iniziare o continuare questo cammino. Sono sei le famiglie che 
si    sono rese disponibili e che ringraziamo: Gonzato (via Malacarne 2),           
Rigno (via Nicolosi 139), Fabris (via Barbaro, 8), Piccolo (via Ghiotto, 5),                  
Usati (via Serbelloni, 12), Franceschini (via Levis, 30). 

PER LA LITURGIA 
Il segno che ci accompagnerà in queste domeniche per concretizzare le                 
indicazioni del fascicolo diocesano:LA CHIESA DI ANCONETTA. 

Ogni domenica viene PORTATA UNA PAROLA CHE INDICA UN ATTEGGIAMEN-
TO LEGATO ALLA PAROLA DI DIO, vicino ad alcuni personaggi del vangelo che 
lo hanno vissuto per primi. Vivremo anche un momento particolare                         
dell’ Eucaristia che ci aiuterà ad interiorizzare quell’atteggiamento. 

Le S. Messe domenicali saranno animate dai vari gruppi. 
 

PER LA CARITA’ 
Sostegno alla Caritas diocesana (ricovero notturno) e Parrocchiale:  

(Adozione di vicinanza); portare cibo in Avvento e la notte di Natale. 

Mercatini di Natale il cui ricavato andrà a sostenere l’ adozione del  

progetto missionario   

VARIE 

* Date del Canto della stella (offerte pro missioni e opere parrocchiali):  

   11, 12, 15, 18, 19 e 22 dicembre.  

◊   Presepio in Chiesa;  

◊   Calendario 2018 e Bollettino annuale “Orizzonti parrocchiali” 

    (che riporta la vita della comunità di tutto l’anno pastorale.  

    Molto bello,educativo e storico!).  



  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sito internet: www.parrocchiadianconetta.it 

 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 09 19.00 Fiorella; Manfrin Valter; Beghini Giovanni; Rizzo 

Giorgio; Def. Fam. Piccolo e Barban. 

Domenica 10 8.30 

 

 

10.30 

Delhause Edoarfo e Claudio; Cecilia, Antonio,     

Marcello, Natalina e Gigliola. Camillo, Ermenegilda 

e Luigia. 

Zamperin Carlo e Def.Fam. Pagnan; Savio Silvio e 

Lina; Pivetta Ferruccio e Pertegato Antonio; Def. 

Fam. Allegri, Tassello, Rosario, Elisabetta e Gino. 

Lunedì 11 ***  

Martedì 12 19.00  

Mercoledì 13 19.00 Def. Fam. Didoni e Dalla Valle. 

Giovedì 14 19.00  

Venerdì 15 19.00 Don Angelo Pasqualetto. 

Sabato 16 19.00 Piero; Pellizzari Giuseppe; Def. Fam Girardi. 

Domenica 17 8.30  

10.30 

Rosa, Silvio e Def. Fam. Bodin; Morbin Giuseppe. 

Bressan Pietro, Amabile e Vincenzo;  

Simonato Angelo, Zoraide e Teresa. 

Per tutte le“Attività Oratorio” telefonare dalle ore  10-12  e dalle ore 16-19 a      

Bruno  342 0699289 

“Voce di uno che grida nel deserto:    
preparate la via del Signore, raddrizzate 
i suoi sentieri!” (Mr 1) 

                  Giovanni Battista proclamava un battesimo di 

                  penitenza per il perdono dei peccati e predicava 

                  di prepararsi alla venuta del Signore. 

Questo siamo chiamati a fare tutti, questa è la nostra      
missione.  

Giovanni l'ha fatto prima della nascita di Gesù, perché       
vedeva gente scoraggiata e in difficoltà; provava ad aiutarli in 
tanti modi, ma si accorgeva che non bastava, occorreva che il 
Signore Dio facesse qualche cosa per tanta miseria, che      
mandasse una persona più forte e più capace di lui.  

Pregava il Signore con tanta fiducia e cercava di mettere in 
tutti i suoi contemporanei la stessa fiducia e speranza nella   
venuta del Signore, in modo che ognuno preparasse la venuta 
facendo del suo meglio. 

 Anche per noi oggi il Signore deve tornare, perché ne      
abbiamo estremo bisogno, per aiutarci a trovare una soluzione 
a problemi così giganti che non riusciamo a risolvere, perciò 
anche noi diciamo a tutti:  

"Voce di uno che grida nel deserto, nel vuoto esistenziale, 
nelle ingiustizie, dove c'è povertà, preparate la strada del      
Signore, raddrizzate i suoi sentieri, certamente egli verrà e non 
tarderà". 

    Prepararsi al Natale vero significa  

    prendere in mano la buona notizia che è Gesù,  

    farla diventare luce per la nostra vita. 


