
             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 1 ottobre 2017 – 26^ tempo ord./A  10 ANNI INSIEME AL NIDO ARCOBALENO Era domenica 2 settembre 2007 e il Nido Inte-grato Arcobaleno veniva ufficialmente inaugurato con la Benedizione dell’allora Parroco Don Mas-simo e con la partecipazione della Comunità che con affetto ha voluto pregare per l’inizio di questo cammino cristiano rivolto ai più piccoli e alle loro famiglie. Noi educatrici, invece, avevamo scelto di pregare per questo nuovo compito professionale, cristiano e umano che eravamo chiamate a svolgere, parte-cipando all’incontro dei Giovani con il Papa a Lo-reto affinché la preghiera fosse fonte di energia per la partenza. Il Nido Arcobaleno è stato pensato e ideato come un importante spazio adatto a dare una risposta efficace e positiva, da una parte alle esigenze dei tanti genitori che lavorano, e dall’altra al bisogno dei bimbi di condividere con i loro coetanei impor-tanti momenti di crescita e apprendimento. La Parrocchia ha preso a cuore il cammino dei più piccoli e delle famiglie attraverso l’attività quoti-diana al Nido e tante altre iniziative extra scolasti-che cui anche Don Claudio fin dal suo arrivo ha de-dicato impegno e dedizione, considerando il Nido parte importante della sua nuova famiglia. In questi 10 anni insieme noi educatrici abbiamo camminato con tante famiglie, condividendo le prime tappe importanti della crescita dei piccoli. E’ stato ed è tutti i giorni speciale e importante sen-tire la fiducia delle famiglie che ci affidano il loro bene più grande. Domenica prossima, 8 ottobre, festeggeremo i primi 10 anni del nostro Nido; e noi educatrici vo-gliamo ringraziare il Signore per averci guidato nel nostro impegno educativo, i Don che c’hanno sup-portato e sopportato, le cuoche Franca e Cosetta, e tutte le persone che in maniere differenti e spesso silenziose con il volontariato ci sono sem-pre state vicine. Nessun GRAZIE è mai scontato. L’abbraccio più grande va ai nostri bimbi … sem-plicemente … per TUTTO.  

 Ogni loro sorriso è impresso nei nostri cuori. Che il sorriso di un bimbo possa sempre es-sere come l’ARCOBALENO dopo un brutto tem-porale: BUON COMPLEANNO NIDO ARCOBA-LENO!  Elena e Angela    A. A. A.  Cercasi  chieri-   chetti per la Parroc- chia di Anguil-  lara Veneta,  Diocesi di Pa- dova, sia maschi che femmine, dalla  terza elementare in su.  L’iscrizione è  gratuita, e per informazioni rivolgersi        a d. Claudio, Giorgia, Sofia, Elena    FIDANZATI IN  CAMMINO  verso il  MATRIMONIO Il primo incontro dell’itinerario di preparazione al matrimonio cristiano per le coppie di fidanzati delle parrocchie di Anguillara, Bagnoli e del vicariato di Agna, si terrà a Bagnoli/patronato  sabato 13 gennaio 2018 alle ore 20,30 Informazioni e adesioni, in parrocchia: 0495387007      



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dall’1 all’8 ottobre 2017   DOMENICA 1 ott. – 26^ tempo ord./A   7,30 – per la comunità 10,00 – di ringraziamento con la classe 1967  Piva Teresa e Turcato Domenico; Bolzonaro Dino, Giacinto e Assunta 18,00 – Gelindo e Antonia Lunedì 2 – S.ti Angeli Custodi   7,30 – in ASILO –   Martedì 3 –    7,30 – in ASILO –   Mercoledì 4 – S. Francesco d’Assisi 19,00 – al capitello –   Gianni ed Elisa e Morello Giovanni; Tabachin Bruno, Grazia, Loris, Paolo, Vittoria e Daniela; Pal-marini Maria; Sartore Serena Giovedì 5 – S.ta Faustina K.   9,00 – in CHIESA –    Intenzione offerente Venerdì 6 – S. Bruno, primo del mese   7,30 – in ASILO –   Sabato 7 – B.M.V. del Rosario 18,00 – Talpo Giacomino; Nale Lorenzo e Francesco; Bi-san Antonio; Siviero Giulia DOMENICA 8 ott. – 27^ tempo ord./A   7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Def. fam. 10,00 – Scarparo Angelo; Vianello Cesare; Santinato Berto 18,00 – per la comunità  Orario delle celebrazioni 7,30 – 10  e  18 festiva delle vigilie e del sabato alle 18 feriali:  lunedì, martedì e venerdì alle 7,30  mercoledì alle 19 e giovedì alle 9 e per le CONFESSIONI - il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa Nei giorni in cui c’è qualche funerale, se la messa fe-riale del lunedì, martedì o venerdì non ha nessuna intenzione prenotata, viene sospesa   �u�ed� 25 sette�bre a��e 12�30 abbia�� su��at� �e ca�pa�e a festa per �a �ascita di 
ADE�E� fig�ia di Federic� ���tecchi� e Greta Tita� �ata i� gi�r�� pri�a     

 Appuntamenti della settimana Ottobre: Mese del ROSARIO Ogni sera, dal lunedì al venerdì, alle 20,45  ai piedi della Madonna del Capitello,  preghiera comunitaria del rosario VENERDI’ 6: - nel primo venerdì del mese: alle 21 in Capitello, Adorazione Eucaristica, con Maria adoriamo Gesù DOMENICA 8: Buon compleanno Nido. Messa e Festa per i 10 anni del Nido Arcobaleno 
“Sinodo’s Challenge” 

Anguillara’s Got Einstein 
serata per le famiglie  

Sabato 7 ottobre 2017  
ore 21 – in sala Concordia 

vedi locandina  
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 attento e gui-dato 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.   la CARITAS PARROCCHIALE  è aperta il Mercoledì e il Venerdì,  dalle 15 alle 17  è luogo di INCONTRO ASCOLTO SERVIZIO COLLABORAZIONE CONDIVISIONE …   Domenica scorsa nella colletta Pro Seminario sono state raccolte offerte pari a 802,47 euro Grazie a tutti.    


