
Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 
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“Mentre li benediceva, Gesù si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo. Essi si prostrarono davanti a lui; 
poi tornarono in città con grande gioia” (Lc 24, 51)

Egli conta su di te 
Se ora egli se ne va, non credere 
che Dio sale al cielo per fuggire 
le realtà della terra. Ormai si fida 
di te e ti affida il compito di    
portare un po’ di fraternità e di 
dolcezza su questa terra, che 
soffre di una crudele mancanza di     tenerezza.  

Non credere che egli sia stanco di seminare parole di vita nei 
solchi del mondo. Si attende da te che tu prenda il testimone per 
annunciare agli uomini di questo tempo le meraviglie del suo    
amore.

Non credere soprattutto che egli non abbia più nulla da dare. 
Egli sa, però, che tu puoi regalare il tuo tempo, puoi offrire il tuo 
sorriso, che sei capace di costruire con i tuoi fratelli una terra di 
solidarietà e di condivisione.  

Oggi egli ti invita a diffondere dovunque il tuo ottimismo e la 
tua fede, la tua speranza. . .  

E conta veramente su di te. Allora, mettiti in cammino!  
           L. Stein 

Gesù che ascende al cielo  
non lascia i suoi,  

ma è ancor più vicino a loro  
e ad ogni uomo. (L.S.) 



A V V I S I 

�� Domenica 8: Festa della mamma. 
- Ore 10.30: S.Messa, 60° anniversario di Matrimonio di  

   Cuccarolo Igino e Zanella Maddalena: li accompagniamo nella  
   gioia e nella preghiera, auguri molti altri anni insieme!!  
   -Dopo la S.Messa, saranno in vendita alcuni dolci e libri. 

- Ore 11.30: Augurio musicale a tutte le mamme, con il      
   gruppo musicale “The Sound Ensamble”. 

-Ore 16.00: S.Messa per le famiglie della Catechesi Famigliare, 
   con le classi 1°,2°,3° elementare, presso Fam. Bruttomesso- 
   Guiotto ( Via Perin ). 

�� Martedì 10 ore 21.00: Gruppo Educatori ACR. 
�� Giovedì 12 mattino: Congrega dei Preti della città col  
    Vescovo. 
    - Ore 21.00: ora di Adorazione. 
�� Venerdì 13 ore 17.30 in Chiesa: prove per i ragazzi della  
    1° Comunione 
�� Sabato 14 ore 14.30: Confessioni dei ragazzi della  
    1°Comunione 
�� Domenica 15: PENTECOSTE
    -Ore 10.30: S.Messa con la Piena Carne Col Signore Gesù  
     Cristo di questi nostri bambini: Anastrelli Giuseppe, Beghini 
     Giulia, Bertuzzo Riccardo, Bertuzzo Sara, Capraro Chiara,  
     Chizzini Marta, Di Modugno Elisa, Fabris Sergio, Gasparini 
     Giulia, Giacomin Cristian, Giuliani Alice, Ielo Giorgia, Magrin  
     Giulia, Marchesin Rita, Marzaro Matilde, Montanari Marco,  
     Moresco Davide, Musa Harry, Pedroni Asia Rosanna, Polita  
     Giada, Pozzer Lorenzo, Rigoni Tommaso, Rodighiero  
     Tommaso, Rosini Viola, Santini    Marianna, Storari Fiorella, 
     Vaccari Luca, Zanin Manuel, Zoroni Giulia.         

 V A R I E 
�� Sono aperte le iscrizioni per il “Pranzo di fine attività”, di
    domenica 22, del gruppo Anni D’Argento.  
    Referenti: Lisetta e Caterina. 

 
 

Inizia il mese di Maggio                                                    
                         
                                                               
 

dedicato a Maria, Madre di Gesù e Patrona della  
nostra Parrocchia. RRiscopriamo la preghiera del  
ROSARIO recitandolo in famiglia, tra famiglie, nelle 
 vie e in Comunità, per crescere nella fede e nell’Amore.  

Occasione di preghiera col ROSARIO 
 

��In Chiesa, ogni sera alle 18.30, prima della S. Messa.  
��In queste Vie del quartiere:  

- in Via Don Lora presso il “Parchetto”:
     Venerdì 6 —ore 20.30 e ogni Venerdì successivo 

- in Via Levis e Camaldolesi:“Parchetto” dal 2 Maggio:  
     dal Lunedì al Venerdì—ore 20.30  

- in Via Ghiotto n. 5 presso Fam. Piccolo Danilo:  
     Martedì 10—ore 20.30 e ogni Martedì successivo  

- In Via Serbelloni presso Fam. Usati: dal 2 Maggio: 
     Ogni Lunedì, Mercoledì e Venerdì—ore 20.30:  
   - In Via Postumia n. 7 presso Fam. Dalla Via Pietro e Nadia
      Martedì 3—ore 16,30 e ogni Martedì successivo 

- In Viale Anconetta 224 presso Fam. Crestani e Brazzale:  
      Venerdì 6—ore 20.30 e ogni Venerdì successivo 

   P.S.: SONO PARTICOLARMENTE INVITATI TUTTI I RAGAZZI  
         E LE FAMIGLIE  

LE TRADIZIONALI ROGAZIONI 
Con il S. Rosario e la S. Messa 

      Saranno celebrate alle ore 20.15  
��Martedì 17: Via Camaldolesi (Parchetto);  
��Martedì 24: Via Serbelloni 12 (Fam. Usati);  
��Giovedì 26 : Via Postumia 22 (Fam. Marchesin)
��Martedì 7 Giugno: Via Don Lora (Parchetto);
��Lunedì 13:Via Scuole Anconetta 22(Fam Maistrello);


