
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 20 

 

19.00 Franceschini Dante e Maria; Crivellaro Olimpia; 

Zanetti Bruna. 

Domenica 21 8.00 

 

 
 

10.30 

Marangonzin Rita; Francesco, Graziosa, Natalina, 

Maria, e Def. Fam. Pace. 

 

Rigoni Stefano 

Martedì 23 20.15 Rita, Tino e Def. Fam. Marchesin. 

Mercoledì 24 19.00 Raffaele, Teresina e Mario; Lucia e Natalino;  

Benvegnù Pietro. 

Giovedì 25 20.15 Via Nicolosi; 

Venerdì 26 19.00  

Sabato 27 19.00 Frizziero Bruna; Marzegan Angela; Dalla Via      Gio-

vanni; Casarotto Eufrosina e Merlo Giuseppe;     Riel-

lo Gabriella, Giuseppe e Andolfato Maria Luisa; Def. 

Fam. Carli e De Tomasi; Def. Fam. Tomaselli, Barcac-

cia e Bussolaro. 

Domenica 28 

 

 

8.00 

10.30 

 

De Boni Maria e Aurelio; Usati Secondo. 

Lunedì 22 *** *** 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Per tutte le“Attività Oratorio” telefonare dalle ore  10-12  

e dalle ore 16-19 a Bruno  342 0699289 

Affidiamo al Signore i nostri Fratelli  

Menin MARIA ved. Zaccaria e Zanuso LUIGINO      

 che sono tornati alla Casa del Padre.  

Li ricordiamo nelle nostre preghiere.  

Disse Gesù: “Se mi amate, osserverete i miei                   
comandamenti; e io pregherò il Padre il quale vi darà un 
altro Paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito di Verità… Non vi lascerò orfani…” (Gv 14,15) 

“Se” apriamo il nostro cuore a Gesù 
«Se mi amate...». Gesù chiede di dimorare in quel luogo da 

cui tutto ha origine, da cui tutto parte, in cui tutto si decide e 
che tutte le religioni chiamano “cuore”. Entra nel mio luogo più 
importante e intimo, nel vero santuario della vita.  

Ma lo fa con estrema delicatezza, perché tutto si tiene alla   
prima parola: “se”. «Se mi amate». Un punto di partenza così 
umile, così fragile, così libero, così fiducioso, così paziente: se. 
Nessuna minaccia, nessuna costrizione. Puoi accogliere o rifiuta-
re, in piena libertà. Se ti fai lettore attento del Vangelo,          
non    potrai però sfuggire all'incantamento per Gesù uomo      
libero, parola liberante.  

«Se mi amate, osserverete». La vera molla che spinge a 
compiere in pienezza un'opera è l'amore. L'esperienza                  
quotidiana lo conferma: se c'è la scintilla dell'amore ogni atto si 
carica di una vibrazione profonda, di un calore nuovo, conosce 
una incisività insospettata. 

Il Padre vi darà un altro Soccorritore e sarà con voi... 
presso di voi... in voi.  Le parole decisive del brano di Giovanni 
sono: Voi in me e io in voi… (da E. Ronchi) 



     A V V I S I 
○ Sabato 20: 33° anniversario di Ordinazione Presbiterale di 

Don Giancarlo.    
      Ore 11.00: Matrimonio di SARA Cattarinussi e  
      ANDREA Tiso. Li accompagniamo con la Preghiera.  
      AUGURI!!!  

○ Sabato 20 e Domenica 21: vendita TORTE.  

      Il ricavato sosterrà le spese per favorire la partecipazione ai 
      Campiscuola (ragazzi, giovani, educatori). 

○ Martedì 23: S. Rita 

      Ore 20.15: presso Fam. Marchesin, Rosario Rogazioni e  
      S.Messa. 

○ Giovedì 25: in Via Nicolosi, presso Fam. Pontarin, Rosario    
Rogazioni e S.Messa. 

○ Sabato 27 ore 16.00: Matrimonio di FEDERICA Crestani e    
RENATO Vidali. Li accompagniamo con la Preghiera.  

      AUGURI!!!  

○ Sabato 27 e Domenica 28: raccolta contributo      
mensile progetto: ”Adozione di Vicinanza”. Grazie!!  

○ Domenica 28: ASCENSIONE di Ns. Signore Gesù Cristo. 

      Ore 10.30: S.Messa di CONCLUSIONE dell’Anno Pastorale    
      (ma non della Preghiera e della S.Messa).  
      FESTA DELLA COMUNITA’: vedi locandina. 

V ARIE 

○ CAMPISCUOLA: affrettarsi per le iscrizioni!! (vedi cartellone in 

fondo alla Chiesa). Si cercano URGENTEMENTE educatori!!  

○ Ricordiamo e ci rallegriamo con tre giovani coppie che si sposano 

e abiteranno ad Anconetta: Conti Giuseppe e Fecchio Veronica 
(sabato 20), Mussolin Enrico e Casarotto Luisa, Vidali Renato e 
Crestani Federica (Sabato 27). AUGURI!! 

 

   Rosario, Rogazioni e S.Messa: 

 

� Mercoledì 31: Via Serbelloni 12 (Fam. Usati);  

� Martedì 6 Giugno: Via Don Lora (Parchetto); 

� Martedì 13:Via Scuole Anconetta 22(Fam Maistrello); 

PARROCCHIA di ANCONETTA                          

FESTA DELLA  

COMUNITA’ 2017  

A conclusione dell’anno pastorale    

DOMENICA 28 MAGGIO 

siete tutti, tutti invitati! 

Particolarmente: ragazzi, genitori, zii, nonni…                                                    

Per passare alcune ore in compagnia e in allegria 

Ore 10.30: S.Messa (animata dai gruppi)                  

Ore 12.00: PRANZO COMUNITARIO 
- MENU’                                                                                                                       

PRIMO: insalata di riso e pasta fredda, OFFERTI DALLA     

PARROCCHIA. Per il RESTO (affettato, verdure, bibite, pane, 

dolci e qualsiasi altra vostra specialità), CONDIVIDIAMO 

QUELLO CHE PORTIAMO!  

 Sarà allestito un “angolo Buffet” con dei tavoli per il cibo da     

condividere, e i nostri volontari a disposizione per servire quello 

che preferite. 

- ISCRIZIONE (simbolica) è di 1,00 € (uno) a persona da         

consegnare ENTRO, E NON OLTRE,  GIOVEDI’ 25 MAGGIO 

(fino ad esaurimento posti), a: Biasiolo Francesco (0444-500424),  

Crosara Caterina (0444-509040), Edicola Patrizia (0444-514413)  

o al termine delle S. Messe festive. 

Vi Aspettiamo numerosi! 



Vorrei che potessimo liberarci dai maci-

gni che ci opprimono, ogni giorno: Pasqua 

è la festa dei macigni rotolati. La mattina 

di Pasqua le donne, giunte nell’orto, videro 

il macigno rotolato e rimosso dal sepolcro.  

Ognuno di noi ha un suo macigno: o una 

pietra enorme messa all’imboccatura dell’anima che non 

lascia filtrare luce, che opprime ; che impedisce la comuni-

cazione con l’altro.  

E’ il macigno della solitudine, della miseria, della indiffe-

renza, della malattia, dell’odio, della disperazione, del pec-

cato.  

Pasqua sia per tutti il rotolare del macigno, la fine degli 

incubi, l’inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi è se 

ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, si adopererà per ri-

muovere il macigno del sepolcro accanto, si ripeterà final-

mente il miracolo della risurrezione di Cristo.   Tonino Bello 

                                                       

 

“Beati quelli che non hanno visto  

    e hanno creduto!” (Gv 20,29) 

 

Tutti, Signore Gesù, scherzano  

sui dubbi dell'apostolo Tommaso  

e dimenticano che in fondo  

è proprio lui ad esprimere  

la prima professione di fede.  

Tutti conoscono le sue obiezioni,  

le sue richieste precise 

e ignorano tranquillamente  

che anch'esse fanno parte  

di un percorso che approda alla fede.  

Per questo oggi ti prego:  

sostieni i miei passi  

perché anch'io possa arrivare  

all'incontro con te  

e sperimentare la beatitudine  

di chi crede senza aver visto.  

Donami la forza di tirar fuori  

le domande che mi porto dentro  

e di cercare una risposta  

nella tua Parola, ma anche nei fratelli  

che hai posto accanto a me.  

Ridesta il desiderio  

perché la sua fiamma non si spenga  

e io affronti ogni giorno  

la mia parte di strada  

per continuare a cercare il tuo volto.  

Rimani accanto a me  

quando è duro andare avanti:  

la memoria dell'incontro già avvenuto  

sia il viatico che mi sostiene  

per raggiungere il luogo dell'appuntamento  

e per abbandonarmi a te 

con la stessa fiducia di Tommaso     (R. Laurita) 

 


