
AVVISI 

 
 

 

 
◊ Sabato 28 e Domenica 29 durante le messe, saranno raccolti alimenti  

    per lo sportello CARITAS. (suggeriamo i seguenti alimenti: fagioli, piselli, 

    passata di pomodoro, olio, riso, zucchero, latte a lunga conservazione,  

    biscotti, farina, polenta, tonno, caffè, marmellata, dadi e “pastina per  

    minestra”) 

 

 

◊ Sono in distribuzione  le tradizionali BUSTE che potranno essere riportate in 

Chiesa o al Parroco. 

 

 

VARIE 

 

◊ NUOVO MESSALE: nuove formule (vedi depliant). 

   Padre Nostro: nuova formula. 

  

   Padre Nostro che sei nei cieli,  

   sia santificato il tuo nome, 

   venga il tuo Regno, 

   Sia fatta la tua volontà  

   Come in cielo cosi in terra. 

   Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

   E rimetti a noi i nostri debiti  

   Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

   E non  abbandonarci alla tentazione  

   ma liberaci dal male. 

 

AVVENTO E NATALE 2020 AD ANCONETTA 
 

      Per “preparare la strada al Signore “, come ci invita Giovanni 
Battista, la comunità cristiana propone ai suoi fedeli questa possi-
bilità 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 pregare con il fascicolo della Diocesi disponibile alle porte della 
chiesa: “PACE    AGLI UOMINI AMATI DAL SIGNORE”. 

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

GRUPPI; purtroppo quest’anno i vari gruppi e iniziative hanno subito una   

momentanea pausa che, speriamo, venga presto interrotta.                                                                 

Così scrive il  nostro Vescovo: “”Vi chiedo di non sottovalutare il pericolo 
di essere contagiati… In questa situazione, si rendono necessari atteggia-
menti di vigile attenzione… In spirito di cura e responsabilità chiedo di 
evitare incontri, riunioni e assemblee in presenza per evitare assembra-
menti, di svolgere le riunioni in modalità a distanza. Non si concedano gli 
spazi parrocchiali ad uso terzi… Soprattutto, vi esorto a coltivare la spe-
ranza pere trasmetterla  come virtù fondamentale dell’annuncio…”. 

Rimangono comunque validi  e importantissimi: 

-la PREGHIERA IN FAMIGLIA, “piccola chiesa domestica” 

-il contatto telefonico o con i Social. Molto utile può essere il sito: 

avvento.diocesi.vicenza.it 

                              PER LA LITURGIA 

Il segno che ci accompagnerà in queste domeniche per concretizzare le 
indicazioni del fascicolo diocesano: LA CANDELA. 

Ogni domenica viene verrà accesa una candela che ci ricollega ad un at-
teggiamento proposto dal fascicolo. Vedi pag.8 

PER LA CARITA’ 
Sostegno alla Caritas diocesana (ricovero notturno) e Parrocchiale:         
portare cibo in Avvento e la notte di Natale. 

VARIE 

- Presepio in Chiesa;  

- Calendari e bollettini annuali “Orizzonti Parrocchiali”:A PASQUA! 

(che riporta la vita della comunità di tutto l’anno pastorale). 



  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 
www.parrocchiadianconetta.it 

Affidiamo al Signore  
Il nostro Fratello RAFFAELE Benadduce,  

che è tornato alla Casa del Padre.    
Lo ricordiamo nelle nostre preghiere.  

Sante  Messe 
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 28 19.00 Alberto Rolle(7°); 

Domenica 29 

1^ Avvento 

8.30 

10.30 

Cuccarolo Fernando e Fam. 

 

Martedì  01 19.00  

Mercoledì 02 19.00  

Giovedì 03 19.00  

Venerdì 04 19.00 Raffaele Benadduce (7°); 

Sabato 05 19.00 Ferruccio Tagliapietra e Fam.; Fiorella; 

Domenica 06 

2^ Avvento 

8.30 

10.30 

 

Meri Cuccarolo. 

Lunedì 30 ***   

Disse Gesù: “Fate attenzione,    
vegliate, perché non sapete 
quando è il momento … Fate in 
modo che giungendo all’improvvi-
so non vi trovi addormentati! …  
lo dico a tutti: vegliate.    (Mr 13) 

Ci sono appuntamenti che non si possono perdere, 
ne va della nostra esistenza,  è in gioco                       
addirittura la vita eterna. Ecco perché nel               
Vangelo Gesù ci invita a vegliare, a tenere gli                
occhi bene aperti.  

L’attesa del ritorno del Signore dà significato al   
nostro pellegrinaggio; che il Signore ci aiuti a 
seguire sempre la bussola della sua parola. 

Non permetta che ci lasciamo vincere dal sonno, 
ingannati da tranquillanti a poco prezzo,                  
smerciati come pillole di felicità, in grado di dare 
solo illusione. 

Il Signore ci liberi da tutto ciò che ci impedisce di 
attendere serenamente, ma operosamente il suo 
passaggio.  

                                 (da R.L.) 


