
             Insieme con tutti                                            Comunità Cristiana di Sant' Andrea Apostolo - Anguillara Veneta PD   per comunicare:  tel. e fax 049.5387007 -  cell. d. CLAUDIO 338.7517248 indirizzo mail: parrocchiaangui l lara@libero. it    sito web: www.parrocchiadiangui l laraveneta. it   DOMENICA 10 settembre 2017 – 23^ tempo ord./A  Il prossimo 24 settembre le parrocchie della diocesi di Padova celebreranno la GIORNATA DEL SE-MINARIO, occasione per accompagnare nella pre-ghiera e per sostenere materialmente la comunità che forma i presbiteri di domani.  Tu sai che ti voglio bene” (Gv 21,15)  E’ il tema della Giornata del Seminario. Ogni vocazione è dono e mistero ma è comprensibile e trova senso dentro una relazione d’amore con il Signore. Questo appuntamento invita a riflettere anche sul tema della pastorale vocazionale.  Una novità nella nostra diocesi la scelta di affidare a una medesima persona, don Silvano Trincanato (di-rettore di Casa Sant’Andrea), la pastorale delle voca-zioni e quella della famiglia.  «Trovo degli elementi comuni nei miei diversi inca-richi che danno unità al mio servizio. Ciò che caratte-rizza le diverse vocazioni, fra cui quella familiare, è la possibilità di realizzare la vita come un dono che viene da Dio e chiede di essere portato a compimento. Tal-volta abbiamo la pretesa di decidere da soli della no-stra vita e con scelte che non sempre sono sane e re-sponsabili: la vita, però, è un dono messo nelle nostre mani dal Signore e da costruire assieme, un mistero in cui addentrarsi e che solo il Signore conosce fino in fondo». A intrecciare ulteriormente queste diverse dimensioni e realtà pastorali, poi, vi è una particolare attività spiri-tuale: il discernimento.  «In questi ultimi anni – continua don Trincanato – la chiesa sta riscoprendo, grazie anche a papa France-sco, questo strumento necessario per comprendere le grandi scelte di vita, ma anche per leggere il quotidiano alla luce della parola di Dio». Il gruppo vocazionale diocesano con i suoi appunta-menti mensili a Casa Sant’Andrea (Rubano) è pensato per i giovani, ragazzi e ragazze dai 18 ai 35 anni, che desiderano imparare a orientare la propria vita insieme al Signore e vogliono verificare l’intuizione vocazionale che portano nel cuore. 

 MESE DI SETTEMBRE… TEMPO PER RIPARTIRE. Nelle prossime settimane anche la nostra Co-munità Parrocchiale inizierà a ritrovarsi con i re-sponsabili dei vari gruppi parrocchiali, con gli edu-catori, i catechisti, gli Organismi di Comunione (il Consiglio Pastorale, il Consiglio per la Gestione Economica…) per la verifica del quinquennio che si va completando, seguendo la traccia preparata dalla Diocesi che abbiamo già avuto modo di co-noscere (vedi foglietto del 27 agosto). Sarà co-munque occasione anche per progettare il Cam-mino del Nuovo Anno Pastorale che avrà per tema:  “E tutta la casa si riempì del profumo …” della fraternità. Come ogni cammino anche il cammino pasto-rale della nostra comunità cristiana ha bisogno di “compagni di viaggio”, di catechisti e di educatori, con la gioia, la passione, il desiderio di camminare fianco a fianco nell’educare alla fede. I nostri ra-gazzi, giovani e adulti non hanno tempo da per-dere (nessuno ha più tempo da perdere), ci vuole un tempo carico di qualità, di cose belle e capaci di generare fede, di far gustare la bellezza del Vangelo.  Facile? No!!  Appassionante? Certamente si!!  Per fare questo c’è necessità di persone for-mate, con il desiderio di spendersi per il bene della Comunità. Per tali motivi i prossimi mesi saranno un tempo dedicato alla formazione, alla prepara-zione dell’Anno Pastorale 2017-18. E tu, hai mai pensato di dare una mano?  Giungano i più cari Auguri di buon com-pleanno, accompagnati dalla preghiera, alla cara Maria Rimbano, che il 9 settembre ha compiuto 100 anni.    



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 10 al 17 settembre 2017
   DOMENICA 10 sett. – 23^ tempo ord./A   7,30 – Gianni ed Elisa; Scarparo Angelo; Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Def. fam; Quinto Gia-como; Ceccolin Sante, Gregolin Agnese e figli; Be-don Roberto 10,00 – Renesto Alfonso; Ceccolin Sergio e Antonio; Mattieto Flora, Capuzzo Elena, Brigo Giovanni, Al-berto e genitori ore 11,30: matrimonio  di Samanta Tomiato con Marco Grandi e battesimo dei gemelli Mario e Lucio 18,00 – Romolo e Antonia Lunedì 11 –    7,30 – in ASILO –   Martedì 12 – Ss.mo Nome di Maria   7,30 – in ASILO –   Mercoledì 13 – S. Giovanni Crisostomo 19,00 – al capitello –   Boaretti Daniela; Olfeni Prudenza e Piva Mario; Defunti fam. Schodeggio, Targa e Schiorlin Vittorio; Baldo Anna Alice; Vianello Cesare; Cosmi Remo Giovedì 14 – Esaltazione della Santa Croce   9,00 – in CHIESA –    intenzione offerente Venerdì 15 – Beata Vergine Maria Addolorata   7,30 – al capitello – Sabato 16 – S.ti Cornelio e Cipriano 18,00 – Liudmila Volkova Gialdisi, Bellan Delfina; Bac-chin Carlo, Bazzarello Maria e Nasonio Mario; Luc-chin sante; Ponara Francesco DOMENICA 17 sett. – 24^ tempo ord./A   7,30 – Olfeni Mario; Formentin Sinesio e Defunti fam. Barison 10,00 – Rampega Paolo e Defunti famiglia Pavèra; De-funti famiglie Scarietto e Violato ore 11,30: al capitello - matrimonio  di Giada Martinello con Giancarlo Celegato 18,00 – Brigo Libero e defunti fam; Brigo Antonio, Rubi-nato Norma e genitori; Crivellin Luigi e Anna Rosa 

 
Vicariato di Conselve 

SCUOLA BIBLICA 2017-2018 Comprendere i Profeti Il corso è rivolto ai Catechisti, ai Lettori, ai membri dei Consigli Pastorali, agli Operatori pastorali, a chi vuole alimentare la propria fede con un ascolto at-tento e guidato della Parola di Dio. I° incontro: mercoledì 18 ottobre alle 20,40 a Conselve – Sala Dante Docente: don Gastone Boscolo, docente di Sacra Scrit-tura presso la Facoltà Teologica del Triveneto Iscrizioni: entro il 30 settembre in parrocchia  Programma e modulo di iscrizione sono disponibili alla porta della chiesa.  "finalmente" :) – grazie a Fabio Cazzadore - ab-biamo il nuovo sito web, con delle novità: 
• Visione ottimizzata da cellulare e tablet 
• Protocollo di comunicazione https (sicurezza nella navigazione) 
• Integrazione video di youtube direttamente dentro al sito 
• Registrazioni giornaliere del Santo Rosario di Lourdes 
• Agenda di appuntamenti con un vero calenda-rio di facile aggiornamento ed integrabile con al-tre applicazioni (es. cellulare) 
• Ricerca all'interno del sito 
• Sezione dedicata alla Diocesi 
• Blog 
• Menu semplificato  
Buon Anno Scolastico A TUTTI:  studenti, insegnanti, genitori e personale 

  Resoconto  AGOSTO 2017   ENTRATE:    Affari econ. rimborso metano 500,00 Affitto 1.342,00 Buona Stampa 150,50 Buste Capitello (x2) 30,00 Cestino della domenica 1.088,13 Comunione ai malati 180,00 Festività: Assunta 287,85 Funerali (x 2) 612,61 Luci Campetto 37,00 Lumini Capitello 231,45
Lumini chiesa 236,19 Matrimonio 219,31 Messe del giovedì 112,86 Offerte per la chiesa 100,00 Uso Sale 1.125,00 TOTALE 6.252,90 USCITE:   Banca - spese 16,18 Domanda all. gas chiesa 2.096,84 Gestione contabilità 61,00 Integrazione Sost. Clero 300,00 Oneri Tributari - lavori asilo 600,00 Servizio ausiliario 275,00 Stampa: Fam. Cr. e Difesa 103,12 TOTALE 3.452,14

 INOLTRE: GREST 2017:  Dalle quote di iscrizione  3.565,00 Spese complessive - 3.512,27  differenza + 52,73  CAMPOSCUOLA FOZA 2017: Dalle quote di iscrizione 5.280,00 Spese complessive - 5.944,74  differenza - 664,74 coperta con la CASSA GIOVANI A.C.  Tinteggiatura Aule Sc. Mat. - 1.850,00 
  


