
“Preparate la via del Signore,   
            raddrizzate i suoi sentieri”  (Mt3,3) 

Abbiamo ancora bisogno, Gesù, di in-
tendere il grido di Giovanni il Battista, che 
ci scuote dal torpore in cui siamo immersi. 
Egli ci richiama la necessità di volgerci 
decisamente verso di te, il Signore e il 
Salvatore, abbandonando senza rimpianti 
tante false sicurezze.  

Il suo vestito rudimentale contrasta 
stranamente con l’attenzione eccessiva 
che riserviamo al nostro abbigliamento.  

E’ un appello a cercare ciò che è vera-
mente indispensàbile, rinunciando ad ap-
parire per concentrarci su ciò che siamo in verità. Il suo cibo 
senza pretese ci fa pensare alla nostra brama divorante e ci in-
duce a cercare solamente quel nutrimento che può saziare la 
nostra fame più profonda, fame dite, fame di pienezza, che non 
coincide semplicemente con la sensazione passeggera di uno 
stomaco pieno, della sazietà che dura un momento.Abbiamo 
ancora bisogno, Gesù, di intendere il grido di Giovanni il Bat-
tista, che denuncia senza mezzi termini le nostre presunzioni, le 
nostre ipocrisie, che smaschera le nostre pretese e ci indica la 
strada di un cambiamento autentico.       (R. Laurita) Maria, insegnaci ad essere disponibili alla 

voce di Dio anche quando ci chiama per 
strade  inesplorate e misteriose. 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Per tutte le“Attività Oratorio” telefonare dalle ore 10.00- 
12.00 e dalle ore 16.00-19.00 a Bruno Balzi 3420699289 

 Sante Messe 
 Giorno  Ora   Intenzioni SS. Messe 

Sabato 3 
 

S. Francesco Sav.  
19,00   

Domenica 4 
 
 
 
 

S. Barbara 

8,30 
 
 
 

10,30 

Spero o Giovanni; Leonardo e Def. Fam. Pace 
Marzegan Umberto 
 

Delle Grazie Franca (7°); Fortuna Antonio;   
Silvello Angelo e Def. Fam.;  Cuccarolo Meri; Def. 
Fam. Furlan; Alpini “Anda  Avan ” 

Martedì  6 
 

S. Nicola di Bari 
19,00   

Mercoledì 7 
 

S. Ambrogio 
19,00   

Giovedì 8 
 

IMMACOLATA 
B.V. Maria 

8,30 
 
 

10,30 

Nardo o Lucia 

Venerdì 9 19,00   

Sabato 10 
 

Madonna  
di Loreto 

19,00  Tedesco Cecilia e Def. Fam Turcato; Manfrin Val‐
ter; Franceschini Dante e Maria;  
Beghini Giovanni 

Domenica 11 

 
8,30 

 

10,30 

Delhause Edoardo e Claudio 
 

Farinon Claudia (ricordo delle Fam. Di Via Rega‐
lazzo); Zamperin Carlo e Def. Fam: Pagnan;  
Bressan Pietro, Amabile e Vincenzo; Def. Fam.  
Cresta  e Cazzola 

Lunedì 5 ***  ***  



A V V I S I 
 

○  Sabato 3—ore 16.00:  
      Assemblea Parrocchiale dell’Azione Cattolica.  
      Si eleggeranno i Nuovi Responsabili: ACR, Giovani, Adulti e 
      Presidente Parrocchiale.  
 

○  Domenica 4—ore 10.30: S. Messa con la partecipazione 
degli Alpini. Seguirà tesseramento e pranzo.  

 

○  Martedì 6: Comunione Ammalati 
  

○  Giovedì 8: IMMACOLATA CONCEZIONE.  
      Ss. Messe: ore 8.30 e 10.30 (animata dai ragazzi,  
      giovani e adulti dell’Azione Cattolica per la “Festa 
      dell’Adesione”  
 

○  Sabato 10—ore 9.00: Ministri dell’Eucaristia 
 

V A R I E  
 

 

 MERCATINO MISSIONARIO DI NATALE: 
      Progetto Missionario e Caritativo della nostra comunità di  
      Anconetta, orari: 
      Sabato 3 dalle 16.00 alle 20.00;  
      Domenica 4 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00; 
      Giovedì 8 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00; 
      Sabato 10 dalle 16.00 alle 20.00;  
     Domenica 11 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00; 

 

○  Domenica 4: Votazione per il Referendum. 
 

○  La tradizionale offerta per la Carità (Buste già consegnate 
a casa), possono essere portate direttamente al Parroco o 
consegnate in Chiesa. Grazie! 

 

○  Cercasi “Volontari” per il doposcuola nei giorni di  
     Mercoledì e Venerdì. Telefonare a don Giancarlo. 
 

 
 

AVVENTO E NATALE 2016 AD ANCONETTA 
 

Per “preparare la strada al Signore “, come ci invita Giovanni  
Battista, la comunità cristiana propone ai suoi fedeli questa  
possibilità di crescita nella comunione e nella fede: 
 

PER LA CATECHESI 
 

PREGHIERA IN O TRA FAMIGLIE 
 Come in altre occasioni così anche con l’Avvento siamo invitati a ritrovarci 
per pregare con il fascicolo della Diocesi disponibile alle porte della chiesa: 

 

 “E’ ORMAI TEMPO DI ...USCIRE”. 
 

Spegniamo la Televisione, i computers… e accendiamo la lampada della 
preghiera!!! 

GRUPPI FAMIGLIA — SONO APERTI A TUTTI 
           Continuano anche quest’anno i Gruppi Famiglia, per ascoltare ed 
ascoltarsi e così crescere nella comunicazione e nella comunione. In una 
parola: per imparare a volersi più bene. Il periodo di Avvento è un tem-
po favorevole per iniziare o continuare questo cammino. Sono sei le fami-
glie che si sono rese disponibili e che ringraziamo: Rigno (via Nicolosi 139), 
Fabris (via Barbaro, 8), Piccolo (via Ghiotto, 5), Usati (via Serbelloni, 12), 
Franceschini (via Levis, 30). 
  

PER LA LITURGIA 
 

Il segno che ci accompagnerà in queste domeniche per concretizzare le 
indicazioni del fascicolo diocesano:UN PONTE. 
Ogni domenica viene PORTATA UNA SCRITTA CON DEI SEGNI con un at-
teggiamento che aiuta a concretizzare una “Chiesa in uscita “ come ci ri-
corda il Papa  
Le S. Messe domenicali saranno animate dai vari gruppi. 
 

PER LA CARITA’ 
 

Sostegno alla Caritas diocesana (ricovero notturno) e Parrocchiale:  
(Adozione di vicinanza); portare cibo in Avvento e la notte di Natale. 
Mercatini di Natale il cui ricavato andrà a sostenere l’ adozione del  
progetto missionario   
 

VARIE 

* Date del Canto della stella (offerte pro missioni e opere parrocchiali):  
   9, 12, 14, 16, 20 e 22 dicembre.  
   Presepio in Chiesa;  
  Calendario 2017 e Bollettino annuale “Orizzonti parrocchiali” 
    (che riporta la vita della comunità di tutto l’anno pastorale.  
    Molto bello,educativo e storico!).           Prepararsi al Natale vero significa  

     prendere in mano la buona notizia  
          che è Gesù, farla diventare luce  

per la nostra vita. 


