
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato   11 febbraio – B.V.Maria di Lourdes 
ore 18,30 Maristella 
Domenica 12 febbraio – VI domenica del Tempo Ordinario 
ore 09,00   
ore 11,00 SPINELLO Alessandro 
ore 18,30 CANOVA Patrizio e Ruggero  
 

Lunedì     13 febbraio  - ore 18.30  
Martedì  14 febbraio   - ore 08,00   
Merc.dì   15 febbraio  - ore 08,00  
Giovedì   16 febbraio  - ore 08,00   
Venerdì   17 febbraio  - ore 08,00   
 

Sabato   18 febbraio –  
ore 18,30 MENEGHIN Sante 
Domenica 19 febbraio – VII domenica del Tempo Ordinario 
ore 09,00 ROSSI Luigi (1 mese) 
ore 11,00 PESCAROLO Giovanni; CESARO Lino 
ore 18,30 BOSCOLO Celestino; GOBBI Tecla 
 

LA LECTIO a S. Anna:  
     Appuntamento con il Vangelo della domenica 

GIOVEDI’ 16 febbraio alle ore 21,00 in Chiesa a S Anna 
  

E’ GIA’ POSSIBILE SEGUIRE IN STREAMING  
LA SANTA MESSA DELLE 11,00 

Basta entrare nel sito della parrocchia 
 https://www.parrocchiasantanna.net/   
e cliccare il link CELEBRAZIONI IN DIRETTA 

Da giovedì prossimo si potrà seguire in streaming  
anche la LECTIO dalle 21,00 alle 22,00  

 

VI ASPETTIAMO al POMERIGGIO DI GIOCHI!! 
“Anziani al BAR - NOI” 

 

In patronato, sarà aperto e in funzione nei 

pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18.00,  

una buona occasione per ritrovarsi! 

 
ADOZIONI A DISTANZA 

 

Continua l’impegno della nostra comunità a sostenere progetti 

a distanza, attraverso l’azione intelligente e solidale di alcune realtà 

significative individuate dal nostro Ufficio Diocesano per le Missioni e 

dal CUAMM – Medici con l’Africa. Con un contributo relativamente 

oneroso possiamo fare la differenza in situazioni di povertà e di carenza di 

assistenza sanitaria! Ogni prima domenica del mese la possibilità di 

aderire a questa proposta.  

Per eventuali chiarimenti o informazioni sulle varie possibilità di 

contribuzione rivolgersi a Carla 3496971534 

 
GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO 
 

Dal 7 al 13 febbraio puoi donare un farmaco a chi ne ha 

bisogno! Aderiscono a questa iniziativa le farmacie:  

BUSINARO a S Anna e CRIVELLARI via Jacopo da Corte 

 

 

Anche questo è un mese per le iscrizioni al 
NOI CIRCOLO CRSA,  

quindi ogni Domenica mattina, dopo che 
siete passati a fare una “buona” colazione 

al Bar, potete confermare la vostra 
iscrizione al Circolo. 

http://www.parrocchiasantanna.net/
https://www.parrocchiasantanna.net/


Il cammino dell’Unità Pastorale 
 

“CESSATE IL FUOCO”: FACCIAMO NOSTRO L’APPELLO ALLA PACE ! 
 

Russi e Ucraini. Ebrei e Palestinesi. Dinka e Nuer. Greco-ciprioti e Turco-ciprioti. 
Serbi, Croati, Bosgnacchi. Iraniani e Iracheni. Sovietici e Afghani. Americani e 
VietCong. Egiziani e Israeliani. Nordcoreani e Sudcoreani. Tedeschi e Britannici. 
Tedeschi e Francesi. Francesi e Italiani. Italiani e Tedeschi. Sovietici e Americani. 
Cinesi e Giapponesi. Giapponesi e Americani. Austriaci e Italiani. Austriaci e 
Ungheresi. Francesi e Prussiani.  
Il filo della Storia si dipana così, di guerra in guerra, di nemico in nemico. 

“In nome di Dio e in nome del senso di umanità che alberga in ogni 
cuore, rinnovo il mio appello affinché si giunga subito al cessate-il-
fuoco. Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare negoziati 
capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, 
giuste e stabili. E tali saranno se fondate sul rispetto del sacrosanto 
valore della vita umana, nonché della sovranità e dell’integrità 
territoriale di ogni Paese, come pure dei diritti delle minoranze e delle 
legittime preoccupazioni.” 

papa Francesco 
 

INCONTRO MEMBRI DEI CONSIGLI PER LA GESTIONE ECONOMICA 
 

 

Appuntamento formativo ed informativo per tutti i componenti dei Consigli per 
la Gestione Economica delle Parroccchie del Piovese e vicariati limitrofi, con la 
presenza dell’amministratore diocesano e il vicario episcopale per i beni della 
Chiesa: Giovedì 16 febbraio ore 20.30 presso la Parrocchia di Sant’Anna. 

 

 

IN  PREPARAZIONE  ALLA  GIORNATA  MONDIALE  GIOVENTÚ 

 

SABATO 25 febbraio – presso il Patronato del Duomo – alle ore 20.00 
prepareranno il “Gran Galà della GMG”: una cena di 
autofinanziamento animata da giochi e canti. Menù adulti € 22, Menù 
bambino € 10. Per info e prenotazioni contattare Marco 345 1001102 

 

FESTA DI  CARNEVALE  CON I RAGAZZI – PATRONATO DUOMO 

  

Domenica 19 febbraio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00,  
presso il Patronato del Duomo, il Circolo NOI, organizza  

la FESTA DI CARNEVALE con i ragazzi.  
Non macheranno giochi, balli e sfilata di maschere.  

Vi aspettiamo! 

Domenica 12 febbraio 2023  

6^ DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO  
“Ma io vi dico…” 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

DAL VANGELO SECONDO  MATTEO (5, 17 - 37)  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: io vi dico, se la vostra giustizia 
non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei 
cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non uccidere"; chi avrà ucciso 
sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello, sarà sottoposto a giudizio.  Avete inteso che fu detto: "Non 
commettere adulterio"; ma io vi dico: chiunque guarda una donna per 
desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Avete anche 
inteso che fu detto agli antichi: "Non spergiurare, ma adempi con il 
Signore i tuoi giuramenti; ma io vi dico: non giurate affatto. Sia invece il 
vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno». 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

Gesù non è venuto ad abolire la legge. 

E’ venuto a mostrarci come la legge diventa amore. Ad indicarci la 

strada, possibile, per vivere in pienezza il lieto annuncio nelle nostre scelte 

quotidiane, partendo dalla certezza di essere amati dal Padre come figli, 

nonostante i nostri limiti. E alza l’asticella rispetto al passato prendendo in 

considerazione tre aspetti: 

Le relazioni fraterne 

L’amore per gli altri che sono fratelli non può esaurirsi in un semplice “non 

ho ucciso nessuno” ma chiede l’impegno per valorizzare chiunque come 

fa Lui, per non uccidere con le parole, con atteggiamenti o con 

l’indifferenza.  Ci chiede la responsabilità di  mettere gli altri al 

primo posto a scapito anche di riti e liturgie.  

Le relazioni di amore 

Devono essere sullo stesso piano di dono: l’altro non è un oggetto, non è 

una proprietà. E quando ci si impegna consapevolmente in una relazione 

d’amore si fa di tutto per salvaguardarla.  

L’autenticità dei rapporti 

Relazioni fraterne e d’amore possono essere vissute in modo autentico 

solo se si riconosce il valore dell’essere sinceri in parole e atteggiamenti, 

con sé stessi e con gli altri. Gesù non è venuto ad abolire la legge. 

E’ venuto a rendere vita vissuta “le parole che ci 

custodiranno” (prima lettura). 
 

 

Sara R. 

 


