
  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 13 19.00 Lazzaron Pietro Clotilde; Maculan Teresa;  

Maria Rosa; 

Domenica 14 8.00 

 

10.30 

Corradin Teresa. 

 

Zamperin Carlo; Cisco Pietro. Def. Fam. Allegri, 

Tassello, Rosario, Elisabetta e Gino. 

Martedì 16 19.00  

Mercoledì 17 19.00  

Giovedì 18 19.00 Cecchi Ernico, Rino, Elisabetta e Daniela. 

Venerdì 19 19.00  

Sabato 20 19.00 Grande Rodolfo e Gagliolo Olga; Basso Antonio e 

Griffante Rosa;  Zaggia Maria e  

Galvanetto Luciano. De Momi Alessandro. 

Domenica 21 
 

8.00 

+ 

 

 

 

10.30 

 

 

Alessandro Pontarin e Def. Fam. 

Lunedì 15 8.00 

 

10.30 

Carletti Guido 

 

Santolin Giuseppe e Maddalena;  

Cuccarolo Caterina e Carlo. 

   Dice Gesù: “Son venuto a portare il fuoco sulla 
terra...” Il fuoco, dell’Amore vero, di una fede che diventi 
vita, testimonianza, fervore, slancio per la giustizia e per la 
carità...   

   Dice Gesù: “Pensate che io sia venuto a portare 
la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione”. 
Gesù non è venuto a portare la falsa “pace del mondo”, del 
compromesso, del quieto vivere, soffocando la coscienza, cal-
pestando la giustizia e la verità o ottenuta con la violenza,     
“il deserto dello sterminio lo hanno chiamato pace” (Tacito)  

Dice Gesù: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace! 
Non come la dà il mondo io la do a voi!”  

La pace di Gesù, “segno di contraddizione”, è dono pasquale, 
non tollera l’ingiustizia, la prevaricazione dei forti sui deboli, 
rifiuta l’intolleranza, ma anche l’indifferenza verso la verità; la 
pace vera di Gesù provoca necessariamente divisioni e         
contrasti: ma matura in occasione di fecondo confronto        
reciproco e costruttivo della vera pace. 

 

Lunedì 15 agosto: Maria Assunta in Cielo   

ci invita a tenere i piedi per terra,  

ma a guardare verso il Cielo: 

ci rivela le nostre origini, 

il traguardo che dobbiamo raggiungere. 

Dio ci ha donato Maria, sua e nostra Madre 

per sostenere la nostra Speranza  

e per condurci verso la Gioia perfetta. 



AVVISI 

○ Sabato 13 ore 19.00: S.Messa. 

    -Ore 19.30: apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza. 

    -Ore 21.00: spettacolo dell’orchestra “Santa Fe”.  

○ Sabato 13 e Domenica 14 ore 18.30 / 20.30 il battesimo della 

Sella organizzato da  “Il Nitrito del Brenta”. Bambini e adulti sono 
tutti invitati a provare   

○ Domenica 14 ore 8.00 e 10.30: S.Messa. 

    - Ore 8.30-17.00-19.30 apertura pesca di beneficenza. 

    - Ore 19.30: apertura stand gastronomico. 

    - Ore 20.00: esibizione del gruppo “ Evoluzione Danza”. 

    - Ore 21.00: serata di ballo con l’orchestra “Luca e Silvia Band”. 

○ Lunedì 15 ore 8.00: S.Messa.  

   -Ore 8.30: apertura pesca di beneficenza. 

   -Ore 10.30: S.Messa Solenne, seguirà processione della Madonna. 

   -Ore 19.30: apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza. 

   -Ore 21.00: serata con l’orchestra “Alida Group”. 

○ Martedì 16 ore 17.00: apertura pesca di beneficenza. 

    -Ore 19.30: apertura stand gastronomico 

    -Ore 20.00: esibizione del corpo di danza “ASD Danzainsieme”. 

    -Ore 21.00: serata di ballo con l’orchestra “Marco e i Niagara”. 

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!!  

○ Domenica 21 ore 11.30: 1^ S.Messa di Don Christian          

Corradin. Don Christian è vissuto ed è stato battezzato nella     
nostra     comunità. E’ il nipote del nostro sacrestano Lugi, e di    
Luisa (nonni). E’ andato a vivere a Poleo. Dopo la maturità è        
entrato in Seminario. E’ stato ordinato Sacerdote il 4/06/2016.              
Adesso è “in servizio nell’Unità Pastorale di Trissino.                               
Ogni Vocazione ha le sue radici nel Battesimo. Per questo la nostra 
comunità si sente onorata di aver generato tra i suoi “figli” anche 
un figlio Sacerdote: Don Christian Corradin. Dopo la S.Messa       
seguirà un piccolo rinfresco. 

 

  Carissimi amici di Anconetta, 

 

 i mesi estivi hanno una connotazione particolare: la festa! 

Festa per le ferie, festa per gli incontri favoriti dal clima e dalla luce, 

festa di famiglie,  festa paesana (la Sagra), festa religiosa (per noi fe-

sta         dell’Assunta)… 

La festa è un momento e  una dimensione della vita e della fede mol-

to importante. 

La festa interrompe il ritmo e la pesantezza degli impegni quotidiani;   

è connotata dalla gioia, dal calore che scioglie alcuni “blocchi di ghiac-

cio” congelati durante l’anno, dai   sorrisi, dal coinvolgersi      anche 

fisicamente come il cantare, danzare, consumare insieme il     cibo, 

servire (come fanno centinaia di volontari che di cuore ringrazio) ed anche pregare. 

 

Gesù stesso ha iniziato la sua missione in una festa di nozze, ha partecipato spesso 

alle feste e ha scelto di essere ricordato con un banchetto nei segni del pane e del 

vino.            La Chiesa ha poi introdotto la Domenica (Giorno del Signore) per ricorda-

re, in questo   banchetto, la festa primordiale che da valore a tutte le nostre feste: la 

Risurrezione. 

 

Ecco perché noi cristiani non siamo uomini e donne “fermi”al Venerdì santo, ma    

uomini e donne della domenica, della festa, del canto, della danza, della Vita. 

Anche le nostre Messe e celebrazioni devono esprimere questa “gioia del Vangelo”. 

Anche la nostra Sagra dell’Assunta, che fa festa in cielo, sia così. 

 

Anche questa estate programmiamo di visitare qualche chiesa per  attraversare la    

Porta santa e vivere il Giubileo (grida di gioia) della Misericordia. 

Maria Assunta in cielo, Madre della Misericordia, aiutaci a vivere anche quest’anno 

una  grande e bella festa in Tuo onore. 

 

 BUONA SAGRA E…BUONA FESTA A TUTTI! 

           Don Giancarlo 


