
 
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. 

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    

materiali della parrocchia è una forma di carità.  

    Per questo verranno distribuite le tradizionali BUSTE PASQUALI 

  -Domenica delle Palme: per la PALESTINA 

  -Vendita colombe a favore dell’ADMO (donatori  midollo osseo) 

 

A V V I S I 

○ Domenica 25 ore 10.30: presentazione alla Comunità dei      

ragazzi della 1^ Comunione. 

○ Giovedì 1 al mattino: congrega dei Preti del Vicariato. 

       Ore 20.30: ora di Adorazione Eucaristica. 

○ Venerdì 2 ore 20.00: Via Crucis, digiuno e carità. 

○ Sabato 3 ore 17.00: Cresima di: Giulia Agostinelli, Matteo   

Battistin, Mattia Biasiolo, Marta Bitiusca, Giorgia Ciato, Luca 
Alberto Dalla Via, Chiara De Maria, Jacopo De Rosso,                   
Maddalena Fabris, Leonardo Florinaschi, Milena Giordani,   
Francesco Golin, Eric William Hall, Noemi Jelo, Chiara                   
Pernechele, Luna Santolin, Enrico Scrimieri, Beatrice Stabile, 
Ilaria Vallotto e Meri Claire Zuffo. 

○ Domenica 4: GIORNATA DELLA PROSSIMITA’. 

       Ss. Messe animate dalla Caritas Parrocchiale. Sarà pubblicato il 

       bilancio del PAV (Progetto Adozione di Vicinanza)  

       momentaneamente sospeso.  

       Elezioni politiche. 

 

              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 19 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 



 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 24 19.00 Benvegnù Umberto; Bilibio Enio e Pegoraro       

Luigina; Pelizzari Giuseppe; Pace Giorgio e Irma. 

Domenica 25 8.30 

 

10.30 

Liotto Elio e Corradin Giovanni; Venzo Giuseppe, 

Valentina e Figli; Romeo ed Eugenia. 

Liotto Giuseppe e Rita; Testolin Bruno e Rita. Rossi 

Umberto e Gina; Brusaporco Giuseppe, Barbarina, 

Pietro e Laura e Mafalda; Pietro, Maria, Rosario, 

Elisabetta e Gino;  

Chimetto Silvia e Franchin Romildo. 

Lunedì 26 *** *** 

Martedì 27 19.00 Cuccarolo Silvio e Lista Maria. 

Mercoledì 28 19.00 Elisabetta, Enrico, Rino e Daniela; Beggio Franco; 

Cuccarolo Fernando, Gemma e Natalina,. 

Giovedì 1 19.00  

Venerdì 2 20.00 VIA CRUCIS 

Sabato 3 17.00 CRESIMA 

Domenica 4 8.30  

10.30 

 

 

Piccolo Danilo; Tognolo Ada e Rossetto Bruno; 

Guiotto Ernesto; Gastaldon Ferdinando;  

Silvello Angelo e Def. Fam. Cuccarolo Meri,  

Fortuna Antonio. 

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 

L’ascolto è prima un atteggiamento del cuore;  

le orecchie faranno poi il resto (T.B.) 

Su un alto monte, Gesù si trasfigurò davanti a Pietro, Giacomo e 

Giovanni, le sue vesti divennero splendide, bianchissime… Poi si 

formò una nube che li avvolse nell’ombra e uscì una Voce dalla 

nube: “Questi è il Figlio mio l’amato, ascoltatelo!” (Mr 9) 

La via della luce nasce dall’ascolto 
 

 

Sul Tabor il corpo di Gesù trasfigurato racconta Dio. Tutto ciò 
che Gesù ha detto è vero perché il suo corpo splende, anticipo 
del Regno: Regno di luce e di tenerezza perché il suo Corpo è 
luce e tenerezza; Regno di bellezza e di grazia perché il suo   
Corpo è bellezza e grazia... 

Ma come tante cose belle, la visione non fu che un attimo: 
“Una nube li coprì e venne una voce: Ascoltatelo!”. Il Padre 
prende la parola ma per scomparire dietro la parola del Figlio. Il 
mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù. Con Mosè, dal  volto 
intriso di luce, con Elia, rapito su un carro di fuoco e di luce,    
tutta la bibbia converge su Cristo.  

Sali sul monte per vedere e sei rimandato all’ascolto. Scendi 
dal monte e ti rimane nella memoria l’eco dell’ultima parola:    
Ascoltatelo! La nostra via della luce è l’ascolto. 

Quella luce, la luce della trasfigurazione, che è l’energia    
stessa di Dio, è ancora disponibile: nella Parola, nei sacramenti,   
nella bontà delle persone, nella bellezza delle cose, talvolta scin-
tilla breve, talvolta fiume di fuoco. (da E. Ronchi) 

  
 


