
             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 8 ottobre 2017 – 27^ tempo ord./A  Ottobre, un mese  per la missione Da decenni è tradizione che il mese di ottobre sia segnato da una particolare attenzione alle esigenze della missione universale della Chiesa nel mondo, af-finché “la gioia del Vangelo” raggiunga davvero tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Esigenze che richiamano anche i bisogni pastorali fondamen-tali delle Chiese del mondo in situazioni di maggiore necessità come ad esempio la formazione dei semi-naristi, sacerdoti, religiosi/e, catechisti locali, la co-struzione e il mantenimento dei luoghi di culto, dei seminari e delle strutture parrocchiali, il sostegno ai mass-media cattolici locali, il sostegno alla catechesi, all’insegnamento cattolico, alla formazione cristiana dei bambini e dei giovani. A tali bisogni da tempo la Chiesa provvede attra-verso il Fondo universale di solidarietà delle Pontificie Opere Missionarie. Il fondo è costituito dalle offerte provenienti dai fedeli cristiani di tutto il mondo, so-prattutto in occasione della Giornata missionaria mondiale che si celebra ogni anno la penultima do-menica di ottobre. Ed è proprio il mese di ottobre il momento particolarmente propizio per far com-prendere alla gente che le iniziative di aiuto a questo o quel missionario non devono in alcun modo pregiu-dicare il nostro comune impegno per sostenere tutti i missionari e tutte le Chiese cosiddette di missione, senza particolarismi o discriminazioni. In questo orizzonte la partecipazione alla raccolta di offerte collegata alla Giornata missionaria mon-diale diviene l’espressione più alta di comunione ec-clesiale e di fraternità universale a sostegno dell’e-vangelizzazione missionaria.     

  A. A. A.  Cercasi  chierichetti per la Parrocchia di Anguillara Veneta, Diocesi di Padova,  sia maschi che femmine, dalla terza elementare in su.  L’iscrizio- ne è gratuita, e per informazioni  rivolgersi a d. Claudio, Giorgia, Sofia, Elena    FIDANZATI IN  CAMMINO  verso il  MATRIMONIO  Il primo incontro dell’iti-  nerario 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   
  Resoconto  SETTEMBRE 2017   ENTRATE:    Affitto 1.342,00 Buona Stampa 153,00 Buste Capitello (x 2)  71,16 Cestino della domenica 902,86 Comunione ai malati 150,00 Funerali (x 7)  1.606,46 Luci Campetto 72,00  Lumini Capitello 196,64 Lumini chiesa 228,33 Matrimoni (x 5)  1.194,70 Messe del giovedì 158,49 Giornata del Seminario 817,47 Offerte per la chiesa 100,00 Uso Sale 235,00 TOTALE 7.228,11     USCITE:   Banca - spese 14,74  Integrazione Sost. Clero 300,00 Messe per le Anime 300,00 Particole 63,50 Servizio ausiliario 275,00 Soenergy En. El. 962,21 Soenergy Metano 29,12 A Rigobert per servizio past. 300,00 Stampa: Fam. Cr. e Difesa 82,80 Sussidi pastorali 118,40 Telecom 120,66 TOTALE 2.566,43     



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dall’8 al 15 ottobre 2017   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 – Diego, Anita, Mario e Amabile Lunedì 9 – San Dionigi e compagni   7,30 – in ASILO –   Martedì 10 – San Daniele   7,30 – in ASILO –    Quinto Giacomo Mercoledì 11 – San Giovanni XXIII 19,00 – al capitello –   intenzione dei presenti Giovedì 12 –    9,00 – in CHIESA –    Degan Carlo, Russo Salvatore e La Rocca Maria; Bauce Maria e Defunti fam. Viola Venerdì 13 –    7,30 – in ASILO –   Sabato 14 –  18,00 – Ponara Francesco; Brigo Orlando, Barbierato Maria, Pietrobon Franca e Flavio e Tondello Mario DOMENICA 15 ott. – 28^ tempo ord./A   7,30 – Piva Mario, Olfeni Prudenza e Bauce Giuseppe 10,00 – con l’apertura dell’Anno catechistico  Bertocco Napoleone, Noemi e Letizia; Renesto Al-fonso; Mattieto Flora, Capuzzo Elena, Brigo Gio-vanni, Alberto e genitori 18,00 – Brigo Libero e Def. fam; Brigo Antonio, Rubinato Norma e genitori; Antonia, Romolo, Adelina, Gianni ed Elisa; Gelindo e Antonia; Scarparo Giuseppe e Rosalinda; Lucchin Sante; Baldon Vittorino, Renzo, Cazzadore Nino, Sante, Rita e Giuseppina  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  

 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 DOMENICA 8: Buon compleanno Nido. Messa e Festa per i 10 anni del Nido Arcobaleno LUNEDI’ 9: alle 21 in sala catechesi incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale MERCOLEDI’ 11: alle 21 incontro con TUTTI gli animatori dei Gruppi parrocchiali: per la verifica dell’estate e la programmazione del nuovo anno GIOVEDI’ 12: alle 21 in canonica incontro di veri-fica e confronto con gli Accompagnatori dei genitori di tutti i gruppi di Iniziazione cristiana VENERDI’ 13: dalle 14,30 pulizie della chiesa A Terrassa si concludono le celebrazioni del primo centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima con 2 sante messe: alle 17 e alle 19 
Anno Catechistico 2017-18 L’inaugurazione dell’Anno Catechistico è fissata per domenica 15 ottobre con la messa delle 10  Sabat� 14 e d��e�ica 15 �tt�bre� i� prepara��i��e a��a gi�r�ata �issi��aria ���dia�e� a��a p�rta de��a chiesa tr�vere�� �U� FI�RE PER #E $ISSI��I”  

Vicariato di Conselve 
SCUOLA BIBLICA 2017-2018 Comprendere i Profeti 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  la CARITAS PARROCCHIALE  è aperta il Mercoledì e il Venerdì,  dalle 15 alle 17  è luogo di INCONTRO ASCOLTO SERVIZIO COL-LABORAZIONE CONDIVISIONE …   c’è posto per tutti …  continua la raccolta di VESTIARIO, ma SOLO SE pulito e in buone condizioni   I� 4 �tt�bre � �ata VIRGIIA� fig
ia di Dari� �a����i e Giada Brig�� Appe�a sar� riparat� i
 c��cert� de

e 4 ca�pa�e� 
e su���ere�� a festa�        


