
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;  

- Bollettini annuali “Orizzonti Parrocchiali”:A PASQUA! 

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

AVVISI 

 

◊ Lunedì 7 ore 19.00: S.Messa prefestiva. 
 
 
◊ Martedì 8: IMMACOLATA CONCEZIONE 
   Alle 10.30 la S.Messa sarà animata dall’AZIONE                      
   CATTOLICA per la festa dell’adesione.  

 

 

VARIE 

 

◊ Sono disponibili  
   1— il Depliant con i testi rinnovati del Messale per celebrare 
l’Eucaristia. 
   2— il fascicolo di Avvento: si può trovare sul sito della      
Parrocchia. 
   3— il commento della domenica sul sito della Diocesi:          
“ Preghiera in  Famiglia” www.diocesi.vicenza.it 
 

 
“MOSTRA IL PRESEPIO” 

 

Il presepio è una bella tradizione da coltivare, e da riscoprire 
grazie all’opportunità di stare, volenti o no, in famiglia. 
Propongo di condividerne una foto inviandola a questa mail: 
presepiodianconetta@gmail.com, specificando almeno il nome 
del realizzatore. Le foto verranno poi pubblicate sul sito della 
parrocchia: www.parrochiadianconetta.it 



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

Sante  Messe 
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 05 19.00 Ferruccio Tagliapietra e Fam.; Fiorella;  

Maria Benvegnù; 

Domenica 06 

2^ Avvento 

8.30 

10.30 

Emilio Civitillo; 

Meri Cuccarolo; Gabriella Pettenon. 

Martedì  08 8.30 

10.30 

 

Ferruccio Pivetta, Vanda Cazzavillan e Antonio    

Pertegato; Bruno, Giulia, Fausto e Fam. Rigno. 

Mercoledì 09 19.00  

Giovedì 10 19.00 Valter Manfrin; Francesco Bruttomesso. 

Venerdì 11 19.00  

Sabato 12 19.00 Giovanni Beghini; Luciana D’Ambros e famigliari; 

Teresa Pizzuto Trevisan;  

Domenica 13 

3^ Avvento 

8.30 

10.30 

Leonardo Pace e Fam. 

Carlo Zamperin e Fam. Pagnan; Mario Pieropan; 

Maria Benvegnù. 

 

Lunedì 07 19.00  Liliana, Luigi e Gaetano. 

“Voce di uno che grida nel deserto:    
preparate la via del Signore, raddrizzate 
i suoi sentieri!” (Mr 1) 

                  Giovanni Battista proclamava un battesimo di 

                  penitenza per il perdono dei peccati e predicava 

                  di prepararsi alla venuta del Signore. 

Questo siamo chiamati a fare tutti, questa è la nostra      
missione.  

Giovanni l'ha fatto prima della nascita di Gesù, perché       
vedeva gente scoraggiata e in difficoltà; provava ad aiutarli in 
tanti modi, ma si accorgeva che non bastava, occorreva che il 
Signore Dio facesse qualche cosa per tanta miseria, che      
mandasse una persona più forte e più capace di lui.  

Pregava il Signore con tanta fiducia e cercava di mettere in 
tutti i suoi contemporanei la stessa fiducia e speranza nella   
venuta del Signore, in modo che ognuno preparasse la venuta 
facendo del suo meglio. 

 Anche per noi oggi il Signore deve tornare, perché ne      
abbiamo estremo bisogno, per aiutarci a trovare una soluzione 
a problemi così giganti che non riusciamo a risolvere, perciò 
anche noi diciamo a tutti:  

"Voce di uno che grida nel deserto, nel vuoto esistenziale, 
nelle ingiustizie, dove c'è povertà, preparate la strada del      
Signore, raddrizzate i suoi sentieri, certamente egli verrà e non 
tarderà". 

    Prepararsi al Natale vero significa  

    prendere in mano la buona notizia che è Gesù,  

    farla diventare luce per la nostra vita. 


