
  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 16 19.00 Zerbato Tiziano (7°) e Zaniolo Simone; 

Ferrari Eugenio (30°); Maria Rosa;  

Carollo Michele; Def. Fam. Barban;  

Def. Fam. Tagliapietra e Zaccaria 

Domenica 17 

 

8.00 

 

10.30 

Corradin Giuseppe. 

 

Leonardi Luigi (7°); Boschieri Aristea e Domenico 

Martedì 19 19.00 Luigi, Amelia e Guido 

Mercoledì 20 19.00 Bussi Natalina e Def. Fam. 

Giovedì 21 19.00  

Venerdì 22 19.00  

Sabato 23 19.00 Marcolin Patrizia. 

Domenica 24 

 

8.00 
 

 

 

 

 

 

 

10.30 

Gottardi Pietro e Olimpia;  

Sergio, Natalina e Def. Fam. 

 

Maistrello Cocco Maria Luigia e Giuseppe. 

 

Lunedì 18 *** *** 
“Marta,  Marta,   

tu t i  a f fanni   

e  t i  ag i t i   

per  molte  cose,   

ma di  una sola cosa  

c ’è  b isogno.   

 La sola  cosa necessar ia   

Marta e Maria incarnano le      
caratteristiche complementari ed 
inseparabili dell’accoglienza.      
E’ la rottura di questo equilibrio 
che viene denunciata dal testo 
evangelico.  

Marta vuol fare troppo e si        
dimentica di ascoltare quello che Gesù vuole dirle.  

La sola cosa necessaria, la parte migliore, è         
l’attenzione all’ospite, ed è la stessa attenzione da 
riservare a Dio e al prossimo ….  



 

A V V I S I 
 
 

○  Sabato 23 (e non 16!!): Gruppo Famiglie Giovani  

     E’ un gruppo di papà, mamme e figli che desiderano dopo il  
     Battesimo compiere un cammino umano e di Fede con tutta la  
     famiglia. E’ aperto a tutte le famiglie giovani.  
     Orario da definire in settimana. 
 
 
 
 
 

 

VARIE 

 

 
○ VISITA ALLE FAMIGLIE: Don Giancarlo è disponibile per la visita 

alle famiglie ed alla Benedizione. Telefonare in Canonica al     
numero 0444506599 o contattarlo personalmente anche prima 
o dopo la messa. Grazie!!  

 

 
○ Rivolgiamo un “caldo” invito, al fine di rendere sempre più bella 

la nostra pesca di beneficenza, a portare confezioni di        
alimenti (pasta, marmellate, biscotti, olio ecc) per i cesti che 
sono sempre doni molto graditi, grazie!! 

                                                 Don Giancarlo e le responsabili 
    
 

 

Lasciati illuminare 

 

Camminando al seguito di 
Gesù, noi ci lasciamo       
i l luminare da l  suo           
insegnamento. Facciamo 
in modo che egli non ci 
debba rimproverare:         
"I tuoi pensieri non sono 
quelli di Dio".  

Se pensiamo veramente 
come Gesù, davanti agli appelli dei nostri fratelli non 
potremo rispondere semplicemente «Andatevene in      
pace, riscaldatevi e saziatevi», come denuncia scanda-
lizzato l'apostolo Giacomo. 

Tutte le nostre azioni sono chiamate a diventare una 
professione di fede.  (M. Metzeger) 

 

Lasciati trasformare 

 

Lasciarsi colpire dalla Parola è il primo 
passo.   

Accettare di essere colpiti vuol dire    
ammettere una prossimità fisica ed        
essere pronti ad un cambiamento         
interiore.  

La professione di fede non consiste solo  

nel Parlare bene di Gesù, ma soprattutto 

nel vivere la sua Parola 


