
Affidiamo al Signore le nostre Sorelle  

GINA Franchin Ved. Guiotto e FOSCA Lorenzin Ved. 
Beghini che sono tornate alla Casa del Padre.  

Le ricordiamo nelle nostre preghiere.  

 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 3 19.00  

Domenica 4 8.30 

10.30 

Agazzi Sergio. 

Piccolo Danilo; Tognolo Ada e Rossetto Bruno; 

Guiotto Ernesto; Gastaldon Ferdinando;  

Silvello Angelo e Def. Fam. Cuccarolo Meri,  

Fortuna Antonio; Maistrello Giuseppe;  

Intenzioni Prticolari. 

Lunedì 5 *** *** 

Martedì 6 19.00  

Mercoledì 7 19.00  

Giovedì 8 19.00 Franceschini Francesco. 

Venerdì 9 20.00 VIA CRUCIS 

Sabato 10 19.00 Lorenzin Fosca ved. Beghini (7°); Piva Renato;  

Ferrari Eugenio; Zaggia Armando;  

Tagliapietra Ferruccio. 

Domenica 11 8.30  

 

10.30 

 

Antonio, Cecilia, Marcello, Natalina, Gigliolia e 

Valter. 

Luigi e GianMarino; Zamperin Carlo. 

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 

Nel Tempio c’era gente che vendeva buoi, pecore, colom-
be e cambiavalute che.. Allora Gesù fece una frusta di 
cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio e disse: “Portate 
via tutte queste cose e non fate della casa del 
Padre mio un mercato!” (Gv 2,13) 

          Sulla via del cuore 
 Il gesto di Gesù è profezia che interpella                
ciascuno, tentato di instaurare con Dio la legge 
del mercato, di rinnovare in sé l’eterno errore di 
pensare che Dio, la salvezza, la croce si possano 
meritare. Dio non si merita, si accoglie.  

Il capovolgimento portato da Gesù è un Dio che non  
chiede più sacrifici, ma che sacrifica se stesso per noi,     
prende su di sé il male e lo porta fuori dal mondo, fuori dal 
cuore, lo inchioda sulla croce.  

Quando i Giudei gli chiedono di giustificare il suo gesto, 
Gesù porta gli uditori su di un altro piano: Distruggete          
questo tempio e io lo riedificherò. Non per una sfida a colpi 
di miracolo, ma per una alternativa: tutt’altro è il tempio di 
Dio. Gesù instaura la religione dell’interiorità, porta l’uomo 
sulla via del cuore.  

Nel Vangelo vediamo Gesù frequentare talvolta il tempio, 
ma molto più spesso la vita, case, campi, lago, villaggi e 
polvere, tanta polvere delle strade di Palestina. Gesù               
insegna che Dio ci raggiunge nella vita di tutti i giorni, suo 
tempio fragile e bellissimo e infinito… (da  E. 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 3 ore 17.00: Cresima di 20 nostri ragazzi. 

○ Domenica 4: GIORNATA DELLA PROSSIMITA’ tema:             

accogliere, accompagnare, integrare…iniziando col doposcuola. 

       Ss. Messe animate dalla Caritas Parrocchiale. Sarà pubblicato il 

       bilancio del PAV (Progetto Adozione di Vicinanza)  

       momentaneamente sospeso. Elezioni politiche. 

○ Mercoledì 7 ore 20.30: genitori che chiedono il Battesimo 

per i loro figli.  

○ Giovedì 8 mattino, ritiro dei preti della città. 

       Festa della Donna ore 20.30: Parrocchia di Villaggio del  

       Sole: Preghiera al Femminile, vedi locandine.      

○ Venerdì 9 ore 20-20.30: Via Crucis, digiuno e carità. 

○ Domenica 11 ore 15.30: 1^ Confessione di Anastrelli    

Giovanna Baldin Lorenzo, Berardi Giulia, Bettega Riccardo,   
Birello Raul, Bottari Paolo, Brusaterra Alice, Capraro Davide, 
Cibotto Edoardo, De Boni Matteo, D’Urso Luca, Gasparin Linda, 
Golin Angelica, Grando Sara, Hall Eleonora, Lotto Alessia,    
Magrin  Edoardo, Manuzzato Alessandro, Montanaro Manuel, 
Pegoraro Matteo, Pegoraro Giorgio, Pontarin Benedetta, Rigoni 
Giacomo, Rinelli Francesca, Roca Alessandro, Roduguez Enrico                 
Emanuele, Silvello Andrea, Storari Guido, Zamberlan Elena, 
Zuccato Emma. 

○ Venerdì 23 marzo: VIA CRUCIS a CHIAMPO. Partenza ore     

14.00. Dare le adesioni a Lisetta, vedi locandine. 

 

 

 

              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 


