
A V V I S I 

◊ Sabato 19 e domenica 20 dopo le S.Messe: breve celebrazione      

Penitenziale e Assoluzione generale con il permesso del Vescovo          

prevista per alcune particolari situazioni, come la pandemia. 

◊ Domenica 20 ore 10.30: benedizioni di tutti i “Gesù Bambino” da    

mettere nel Presepio. 

VAR IE  

◊ 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 

◊ ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” di Papa Francesco è disponibile in         
Sacrestia al prezzo popolare di €2,50.  

 

“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: 
presepidianconetta@gmail.com, specificando almeno il nome del               
realizzatore. Le foto verranno poi pubblicate sul sito della parrocchia: 
www.parrochiadianconetta.it 
 

◊ UN REGALO BELLO e’ sicuramente un ABBONAMENTO alla “Buona 
Stampa”: Voce dei Berici, Famiglia Cristiana, Avvenire, Riviste               
Missionarie e Cattoliche. 

    Un’altra cosa buona è seguire le feste natalizie per TV: TV2000,                    
    Telechiara e Padre Pio. 
 
 

GIOVEDI’ 24: S.MESSE ORE 18.30 E 20.30. 

VENERDI’ 25: S. NATALE, SS.Messe ore 8.30 e 10.30. 

SABATO 26: S.STEFANO, Ss. Messe ore 10.30 e 19.00. 

Gesù, con la tua nascita, è cominciata  

un’epoca nuova nella storia tormentata di 

questo nostro mondo, è stato deposto un 

seme, fragile ma carico di vita, un lievito 

buono capace di trasformare il cuore degli 

uomini.  

Ecco perché siamo qui, figli di una storia 

nuova a cui tu hai dato inizio. Gesù, con la 

tua nascita, la grazia e la verità di Dio, la sua tenerezza smisurata 

e la sua luce misericordiosa hanno posto stabilmente la loro     

dimora sulla terra.  

E a quanti ti hanno accolto è stato dato di sperimentare il segno 

di una Presenza che trasfigura la vita. Ecco perché siamo qui, figli 

avvolti da un amore che ha cambiato il corso degli eventi. 

AUGURI DAI GRUPPI FIDAS E ALPINI 
I gruppi Fidas Anconetta, Fidas San Francesco e gli alpini sez.                      
anconetta , in questo anno difficile vogliono esserci come da consuetudi-
ne in questi giorni di Natale. Realtà queste ben radicate nei nostri              
quartieri. Gli Alpini sempre pronti con il loro servizio impeccabile e i  
tantissimi donatori di    sangue che non si sono fermati nemmeno in 
questi mesi lunghi e difficili. 
Il nostro, assieme, vuole esser un augurio ancor più sentito, più vicino a 
quanti stanno soffrendo e a tutte le famiglie dei quartieri di Anconetta,   
Ospedaletto e Saviabona. Speriamo con questo nostro gesto concreto, di 
regalare un pizzico di gioia e serenità. Non possiamo offrirvi la classica 
cioccolata con savoiardi, panettoni e vin brulè, ma ad ogni famiglia            
consegneremo all’uscita dalla  chiesa, un piccolo simbolico omaggio. 
 C’E’ SEMPRE QUALCUNO CHE HA BISOGNO DI TE!! 
E’ NATALE OGNI VOLTA CHE DONI!! 
BUONE FESTE, 
FIDAS ANCONETTA, SAN FRANCEESCO E GRUPPO ALPINI ANCONETTA  



 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 19 19.00 Antonietta Manea Oraldini (7°); Piero Bigarella; 
Ferruccio Tagliapietra; Irma e Mario Matteazzi; 
Maria Benvegnù; 

Domenica 20 
 

4^ Avvento 

8.30 
 

10.30 

Maria Lanaro; Giuseppe Morbin; Rosario Mento; 
Antonietta. 
Mario Dalla Pozza (7°); Raffaele Benadduce 
(30°); 
Sergio De Boni e Albertina; Vittorio Ambrosini; 
Maria e Pietro Tassello; Antonina Giordano e  
Salvatore Alfonso. 

Lunedì 21 ***  

Martedì 22 
 

10.45 
19.00 

Funerale di Antonio Zordan. 
Angelino Fecchio (7°); Natalina Bussi e Fam. 

Mercoledì 23 10.30 
19.00 

Funerale di Rosa Pavan Facchin. 
Marco Berry. 

Giovedì 24 18.30 
20.30 MESSE DELLA NOTTE 

Venerdì 25 
S. NATALE 

8.30 
10.30 NATALE DEL SIGNORE 

Sabato 26 10.30  
19.00 SANTO STEFANO 

Domenica 27 8.30  
 

10.30 
 

Ada e Fam; Graziosa, Francesco, Lucia e Maria; 
Antonietta. 
Gabriella Pettenon; Maria Facco. 

Auguri di Buon Natale e Buon Anno a 
tutte le famiglie e le persone della Parrocchia; 

in particolare a chi sente più duro il peso  
della solitudine e della sofferenza.  

AUGURI !  Buon Natale 

don Giancarlo 

e abita in  mezzo a noi 

E’ Natale ogni volta che sorridi 

a un fratello e gli tendi la mano.  
 

E’ Natale ogni volta che rimani  

in silenzio ad ascoltare l’altro.  
 

E’ Natale ogni volta che non accetti  

quei principi che relegano gli  

oppressi ai margini della società.  
 

E’ Natale ogni volta che speri  

con quelli che disperano nella  

povertà fisica e spirituale.  
 

E’ Natale ogni volta che riconosci  

con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.  
 

E’ Natale ogni volta che permetti 

al Signore di rinascere per donarlo agli altri.  
                                                                 (Madre Teresa di Calcutta) 

Dio  si  è  fat to  

Uomo! 

 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 


