
             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 5 novembre 2017 – 31^ tempo ord./A Preghiera per i nostri cari defunti di Roberto Laurita  Dona la tua pace, Signore, a tutti quelli che ci hanno preceduto nella fede: a quanti hanno avuto in dono una lunga carovana di giorni e a quanti è toccata un’esistenza spezzata nei primi anni di vita, o nel fiore della giovinezza o agli inizi della maturità. Che la loro esistenza sia trasfigurata dalla tua misericordia.   Colma della tua gioia, Signore, tutti gli uomini e le donne che ci hanno amato, stimato, accompagnato e nei frangenti difficili sono stati un sostegno sicuro, una sorgente di saggezza, una parola franca e fraterna, tutti gli uomini e le donne che hanno condiviso i nostri successi, ma anche le nostre pene, i nostri fallimenti e ci hanno invogliato a tirar fuori tutto ciò che di buono ci portavamo dentro.   Dona la tua luce, Signore, a coloro che hanno impreziosito la nostra vita quotidiana con il loro impegno e la loro bontà, a coloro che hanno fatto crescere la giustizia e la riconciliazione, donando speranza ai piccoli e ai poveri, a coloro che hanno soccorso e consolato gli abbandonati e le persone sole, i sofferenti e i disabili.  Regala a tutti una pienezza che ha il gusto dell’eternità.  

     QUANDO      È FESTA  SIAMO TUTTI    CATTOLICI da Lettere ad Avvenire del 1.11.2017  Caro direttore, in vista di Ognissanti mi sono fatto una domanda: perché in Italia il primo novembre non si lavora e non si va a scuola? Nella mia semignoranza sono andato su Wikipedia e ho trovato questo: è una festa cat-tolica di precetto, ovvero da santificare. Prati-camente, non si lavora per dare la possibilità alla gente di andare a Messa. Allora mi è venuto in mente l’episodio avvenuto all’università di Macerata pochi giorni fa, in cui una professo-ressa ha fermato la lezione per il tempo di un’Ave Maria, alle 17,30 del 13 ottobre, perché in varie parti d’Italia si pregava contempora-neamente per la pace nel mondo. Tanti hanno gridato allo scandalo. L’associazione studente-sca Officina universitaria, ha denunciato «la li-mitazione della libertà personale» subita dai ragazzi. Anche il rettore si è fatto sentire: «Si tratta di un atteggiamento assolutamente im-proprio e censurabile... chiedo scusa a nome dell’Ateneo». Insomma, una ventina di secondi di preghiera cattolica hanno fatto scandalo. Si immagini come possa fare scandalo chiudere l’università per una festa cattolica per un giorno intero! Ah, no. R. De Stefano     Resoconto  OTTOBRE 2017   ENTRATE:    Affitto 1.342,00 Buona Stampa 218,90 Buste Capitello (x1)  40,00 Cestino della domenica 1.542,62 Comunione ai malati 215,00 Off. per la chiesa N.N. 500,00 Funerali (x 2)  244,95  Gestione Fotovoltaico 467,88 Lumini Capitello 156,44 Lumini chiesa 319,65 Messe al Capitello - estate 163,31 Messe del giovedì 115,56 Giornata del Seminario 100,00 Off. per la chiesa 50enni 100,00 Giornata Missionaria M. 904,76 Uso Sale 448,00 Ciclamini- pro missioni 475,00 Cassette Mad. del capitello 9,68 TOTALE 7.363,75  USCITE:   Banca - spese 73,82 Acquisto ceri 120,19 C.V.S. - Acquedotto 128,82 Gestione fotovoltaico 1.285,97 Integrazione Sost. Clero 300,00 Servizio ausiliario 275,00 Stampa: Fam. Cr. e Difesa 284,67 Abb. Foglietto La domenica 224,25 Mautenzione campane 385,46 Acquisto souvenirs capitello 210,00 TOTALE 3.288,18     



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 5 al 12 novembre 2017   DOMENICA 5 nov. – 31^ tempo ord./A   7,30 – Gianni ed Elisa; Scarparo Angelo; Rizzatello Guerrino, Giuliano, Pietro, Maria, Olga e Def. fam; Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Def. fam; Martinello Clarice, Marcolin Amedeo, Barion Mira e Brigo Leonida 10,00 – Defunti fam. Capuzzo; Marchioro Serafino 18,00 – Romolo e Antonia; Cavallaro Amalia; Polo Paolo, Luigi e Anna; Crivellin Marco e Candida Lunedì 6 – Beata Elena Enselmini   7,30 – in ASILO –    piccolo Giovanni Morello Martedì 7 – San Prosdocimo, patrono della diocesi   7,30 – in ASILO –    Mercoledì 8 –    7,30 – in ASILO –   Pietro, Assunta e Maurizio   Giovedì 9 – Dedicazione della Basilica Lateranense   9,00 – in CHIESA –    Capetta Antilla; Piva Bruno; Ferdinando, Adelina e Luciano Venerdì 10 – San Leone Magno   7,30 – in ASILO –   Sabato 11 – San Martino di Tours 18,00 – Redi Ireneo, Domenico, Flora, Linda e defunti fam. Marangotto; Martinello Umberto; Degan Giu-seppino; Baldon Vittorino e Renzo, Cazzadore Nino, Sante, Rita e Giuseppina; Bauce Giuseppe, Maria e Crivellin Benito DOMENICA 12 nov. – 32^ tempo ord./A Giornata del Ringraziamento   7,30 – Gianni ed Elisa, Lino, Mercede, Renato e Defunti fam. Begheldo Tullio 10,00 – di ringraziamento con la classe del 1947 e       le coppie che ricordano il 35° ann. di matrimonio  Defunti del ’47: Bernardinello Renata, Bertin An-selmo, Capetta Vittorino, Capuzzo Anna Maria, Capuzzo Rossano, Cortelazzi Carlo, Formentin Bruno, Lerino Lorenzo, Lucchin Sante, Martinello Giuseppe, Meneghetti Domenico, Nasonio Bruno, Pellegrin Mario, Rizzo Maria Teresa, Turra Gio-vanni e Zanin Ivano.  + Renesto Alfonso e Degan Carlo; Defunti fam. Ca-sazza e Violato; Sasso Flavio e Stefano; Maritan Ettore, Ida, Luigi, Sergio e Donatella 18,00 – Moretto Matteo e Defunti famiglia; Magon Gio-vanni, Alessandra e Dina; Mattieto Flora, Capuzzo Elena, Brigo Giovanni, Alberto e genitori    GRAZIE PER LA SOLIDARIETA’ dalla distribuzione dei cartoncini con la preghiera per i defunti sono stati raccolti 282,60 euro    

 Appuntamenti della settimana DOMENICA 5: dopo la messa delle 10, incontro ra-gazzi e genitori del 7° corso per delle comu-nicazioni importanti, in chiesa - mentre in teatro, alle 11, incontro con il gruppo di Genitori e ragazzi del 1° corso, per la presen-tazione dell’Itinerario di Iniziazione Cristiana proposto ai più piccoli e alle loro famiglie - alle 15 in cimitero: preghiera del rosario per tutti i nostri cari defunti LUNEDI’ 6: alle 20,30 in Sala catechesi si incontra il Consiglio Pastorale, per la verifica del quin-quennio  MERCOLEDI’ 8: alle 20,40 a Conselve, 3° incontro della Scuola Biblica Vicariale   GIOVEDI’ 9: alle 20,45 in Asilo preghiera comunita-ria del Rosario VENERDI’ 10: alle 21 in canonica, incontro con i volontari della “chiarastella 2017” SABATO 11: catechismo, per 3°, 5° e 6° corso DOMENICA 12: Giornata del Ringraziamento - dopo la messa delle 10, in sala teatro, incontro dei genitori del 4° corso con gli accompagnatori - alle 15 in cimitero: preghiera del rosario per tutti i nostri cari defunti   la CARITAS PARROCCHIALE  è aperta il Mercoledì e il Venerdì  dalle 15 alle 17 come luogo di INCONTRO ASCOLTO SERVI-ZIO COLLABORAZIONE CONDIVISIONE …  c’è posto per tutti …  continua la raccolta di VESTIARIO, ma SOLO SE pulito e in buone condizioni   Orario delle celebrazioni festive: 7,30 – 10 e 18 festiva del sabato e delle vigilie: alle 18 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        


