
  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante  Messe  
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 28 19.00  Augusto Angelo e Def. Fam. Carli;  
Concato Francesca; Benvegnù Mario; Mastrotto  
Tarcisio; Duso Antonio e Ernesta;  
Franceschini   Dante e Maria 

Domenica 29 
 

8.00 

 

 
 

10.30 

Savegnago Giuseppe e Cesira;  
Busato Evaristo e Olga. 
 
De Boni Aurelio e Maria; Savio Lina e Silvio;  
Pigato Teresa; Lidia, Tullio, Rolando e Giorgio. 

Martedì 31 19.00  Marchetto Amalia. 
Mercoledì 01 19.00  Rancan Noemi. 

Giovedì 02 19.00   

Venerdì 03 19.00  Bolcato Toffanello Giustina; 

Sabato 04 19.00  Benvegnù Maria e Alessandro; Frizzo Egidio;  
Papilloud Maurice e Sissi; Piemonte Maddalena, 
Antonio, Carmela e Sabino. 

Domenica 05 
 

8.00 
 
 
 

10.30 

Reginato Berto, Gina e Def. Fam. 
 
Cuccarolo Meri, Silvello Angelo e Def. Fam.;  
Fortuna Antonio.  

Lunedì 30 *** *** 

Pane di Dio è L’Eucaristia, ma anche la 
Parola di Dio, che instaura tra Dio e noi  

una relazione personale e profonda. 

Gesù disse:“Voi stessi date loro da 
mangiare!...”(Gv 6)  

Il Signore non manda via la folla perché 
Lui per primo vive di comunione. Ad  
ogni eucarestia è Dio che mi cerca e mi 
chiama (beati gli "invitati" alla cena del 
Signore...), Dio in cammino verso di me 
per guarire la vita, Dio che è arrivato, 
che vive donandosi. Dio non può dare 
nulla di meno di se    stesso. E dando se stesso ci dà tutto. 
Alla fame dell'uomo non è bastata la Parola di Dio. Dio ha volu-
to dare la sua carne e il suo sangue. Ci dà il suo Sangue (il    
sangue che si dirama per tutto il corpo e collega e vivifica tutte 
le parti) perché nelle nostre vene scorra la sua vita, nel nostro 
cuore metta radici il suo coraggio e quel miracolo che è la     
gratuità nelle relazioni. 
Quando ci dà il suo Corpo (corpo che è sacramento e santuario 
d'incontri) vuole che la nostra fede si appoggi non su delle idee, 
ma su di una Persona, incontrandone storia, vicende, sentimen-
ti, piaghe, luce, con il peso e il duro della croce. 
Quando ci dà il suo Sangue e il suo Corpo vuole anche farci    
attenti al sangue e al corpo dei fratelli. Infatti il corpo è offerto, 
il sangue è versato: la legge dell'esistenza è il dono di sé; unica 
strada per l'amicizia nel mondo è l'offerta; norma di vita è     
donare la vita. Come Lui.  (da E. M. Ronchi) 



      A V V I S I 
 
○  Sabato 28 e domenica 29: raccolta contributo mensile      

progetto: “Adozione di Vicinanza”… Grazie a tutti!! 
 
○   Domenica 29:  CONCLUSIONE ANNO PASTORALE 
     Ore 10.30: S. Messa animata da tutti i gruppi;  
     Ore 12.00: Pranzo Comunitario.  
 
○   Martedì 31: Pellegrinaggio Giubilare Cittadino a Monte Berico 
    col Vescovo Beniamino.  
    Aperto a tutti coloro che desiderano vivere il pellegrinaggio 
    spirituale e giubilare, senza andar troppo lontano.  
    Si passerà attraverso la PORTA SANTA, per ricevere anche  
    l’INDULGENZA PLENARIA.  
    Per adesioni e info rivolgersi a Lisetta. 
○  Mercoledì 1 ore 19.30: Gruppo Educatori Giovanissimi. 
○  Giovedì 2: l’ora di Adorazione è spostata a giovedì 9. 
○  Sabato 4 ore 16: Ordinazione Sacerdotale di 7 preti ( tra i 

quali Corradin Christian, nipote di Luigi e M.Luisa, battezzato 
ad Anconetta). 

○  Domenica 5 mattina: “Anconetta pedala” 
○  Mercoledì 8 ore 20.30: presso l’oratorio, riunione di tutti i     

volontari (vecchi e nuovi) per la Sagra di Anconetta 2016     
(11-16 Agosto). 

 

VARIE 
 

○  E’ da poco online il nuovo sito della Parrocchia:   

   www.parrocchiadianconetta.it ove è possibile trovare e  
    scaricare il bollettino settimanale parrocchiale (foglietto avvisi). 
 

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

 

      Saranno celebrate alle ore 20.15  
 

Martedì 7 Giugno: Via Don Lora (Parchetto); 
 

Lunedì 13:Via Scuole Anconetta 22(Fam Maistrello); 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

PARROCCHIA IMMACOLATA DI LOURDES – ANCONETTA 

Proge o “Adozione di Vicinanza” 
Desideriamo  rendere partecipe  tu a  la  comunità parrocchiale  su  come  s amo    
procedendo con questo proge o. Abbiamo “simbolicamente” ado ato una fami-
glia per un anno.  

Da quando è iniziata la raccolta del contributo mensile, ci siamo a va  per tro-
vare un alloggio: questo non è né semplice, né facile, né veloce. Purtroppo non    
siamo  riusci   a  concre zzare  due  possibilità  di  locazione  in  quanto  non  si  è      
raggiunto un accordo. Per questo mo vo lanciamo un accorato appello: se avete 
o conoscete qualcuno che ha un appartamento, anche piccolo, per 4 persone (2 
genitori e 2 bambini) siete prega  di comunicarcelo tempes vamente e vi ringra-
ziamo an cipatamente per l’impegno che sarà messo in questa ricerca. 

Nel  fra empo s amo aiutando, con  le utenze  (bolle e) e buoni pasto, qua ro    
famiglie di cui due composte dai genitori e 4 bambini, una composta dai genitori 
e 2 bambini, e una composta da una mamma e 2 bambini. 

La  Caritas  Parrocchiale  di  Ancone a  lavora  in  costante  collaborazione  con  le    
Assisten   Sociali  seguendo  proge   specifici  sia  nella  ricerca  di  soluzioni  per    
l’alloggio di chi ha subito uno sfra o, sia di sostegno per il risparmio energe co 
con accorgimen  nell’uso delle utenze. 

Di seguito ripor amo un breve resoconto di quanto è stato raccolto: 
€   680,00 ca. vendita sacche  farina gialla dicembre 2015 
€   630,00 ca. donazione quota Merca no Missionario Natale 2015 
€1.060,00 ca. donazione quota canto Stella Natale 2015 
€2.370,00 ca. 

La quota mensile prefissata di €500,00 è sempre stata raggiunta, oscillando tra 
€500,00 e €600,00. In aprile e maggio sono sta  u lizza   €1.150,00 per utenze e 
buoni pasto. Il saldo è di circa  €4.000,00. 
Con nuiamo con la raccolta del contributo mensile, ogni ul ma domenica del mese, 

ringraziando tu  per la con nua e costante generosità.  


