
             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 19 novembre 2017 – 33^ tempo ord./A dal Messaggio di Papa Francesco  per la I^ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 19 novembre 2017 Non amiamo a parole ma con i fatti 7. … Benedette … le mani che si aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli: sono mani che portano spe-ranza. Benedette le mani che superano ogni barriera di cultura, di religione e di nazionalità versando olio di consolazione sulle piaghe dell’umanità. Benedette le mani che si aprono senza chiedere nulla in cambio, senza “se”, senza “però” e senza “forse”: sono mani che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio. 6. Al termine del Giubileo della Misericordia ho voluto offrire alla Chiesa la Giornata Mondiale dei Poveri, perché in tutto il mondo le comunità cristiane diven-tino sempre più e meglio segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi.  … Invito la Chiesa intera e gli uomini e le donne di buona volontà a tenere fisso lo sguardo, in questo giorno, su quanti tendono le loro mani gridando aiuto e chiedendo la nostra solidarietà. Sono nostri fratelli e sorelle, creati e amati dall’unico Padre cele-ste. Questa Giornata intende stimolare in primo luogo i credenti perché reagiscano alla cultura dello scarto e dello spreco, facendo propria la cultura dell’incontro. Al tempo stesso l’invito è rivolto a tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa, per-ché si aprano alla condivisione con i poveri in ogni forma di solidarietà, come segno concreto di fratel-lanza. Dio ha creato il cielo e la terra per tutti …  

    EUCARISTIA.2 - dall’Udienza del 15.11.2017 … la Messa è preghiera, anzi, è la preghiera per ec-cellenza, la più alta, la più sublime, e nello stesso tempo la più “concreta”. Infatti è l’incontro d’amore con Dio mediante la sua Parola e il Corpo e Sangue di Gesù. È un incontro con il Signore. Ma prima dobbiamo rispondere a una domanda. Che cosa è veramente la preghiera? Essa è anzitutto dialogo, relazione personale con Dio ... Pregare, come ogni vero dialogo, è anche saper rima-nere in silenzio, nei dialoghi ci sono momenti di silenzio, in silenzio insieme a Gesù. E quando noi andiamo a Messa, forse arriviamo cinque minuti prima e incomin-ciamo a chiacchierare con questo che è accanto a noi. Ma non è il momento di chiacchierare: è il momento del silenzio per prepararci al dialogo. È il momento di racco-gliersi nel cuore per prepararsi all’incontro con Gesù. Il silenzio è tanto importante!  ...  Questo è il primo punto: essere umili, riconoscersi fi-gli, riposare nel Padre, fidarsi di Lui … come il bambino verso i genitori; sapere che Dio si ricorda di te, si prende cura di te, di te, di me, di tutti.  La seconda predisposizione, anch’essa propria dei bambini, è lasciarsi sorprendere. … il Signore ci sor-prende mostrandoci che Egli ci ama anche nelle nostre debolezze. … Il Signore incontra la nostra fragilità per riportarci alla nostra prima chiamata: quella di essere a immagine e somiglianza di Dio. Questo è l’ambiente dell’Eucaristia, questo è la preghiera.     (alla porta della chiesa, il testo completo)      CONDIVIDERE I BISOGNI  PER CONDIVIDERE IL SENSO  DELLA VITA  DA 20 ANNI L’EVENTO DI SOLIDARIETÀ   PIÙ PARTECIPATO IN ITALIA. A partire dal 1997, sono centinaia di migliaia le perso- ne che si sono messe a disposizione per aiutare i più  poveri.  Ecco i numeri dell’edizione 2016:  8.500 tonnellate di Alimenti raccolti   12.000 Punti vendita   140.000 Volontari impegnati   5.500.000 Italiani hanno donato cibo    



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 19 al 26 novembre 2017   DOMENICA 19 nov. – 33^ tempo ord./A Giornata mondiale dei poveri   7,30 – Olfeni Mario, Bruno e Teresa; Bolzonaro Marino; Defunti fam. Mazzucato  10,00 – Scarparo Angelo; Santinato Berto; Bauce Gae-tano, Eugenio, Ermenegildo, Morena e Luigino, Rosa Romana; De Mori Alessio e Renesto Letizia; Clemente Emilio e Renesto Amelia 18,00 – Brigo Libero e Defunti famiglia; Sattin Mario e Angelina, Riello Giovanni, Morello Giovanni, Gial-disi Liudmila, Capuzzo MariaRosa Lunedì 20 –    7,30 – in ASILO –   Martedì 21 – Presentazione della B.V. Maria   7,30 – in ASILO –    Ernesta, Edoardo, Caterina, Luigi e Pier Giorgio  Mercoledì 22 – Santa Cecilia 19,00 – in ASILO – Giovanni Danieli “Pioppa”   Giovedì 23 –    9,00 – in CHIESA –  Benefattori Defunti Venerdì 24 – Santi Martiri Vietnamiti   7,30 – in ASILO –   Sabato 25 –  18,00 – Masiero Settima, Ottavia e Dicati Arduino; De-funti famiglie Andreotto, Crivellin e Tasso; Barchi Maria, Baldo Giovanni e Giobatta; Palmarini Maria, Bruno, genitori e Daniela DOMENICA 26 nov. – Cristo Re - 34^/A    7,30 – Defunti fam. Morello  10,00 – con Battesimo di Edoardo   figlio di Matteo Grandi e Donnina Francesca  Riello Giovanni, Giuseppe, Maria Olga e Elisa 18,00 – per la comunità  Orario delle celebrazioni festive: 7,30 – 10 e 18 festiva delle vigilie e del sabato 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   L’Azione cattolica è una proposta di formazione e di esperienza comunitaria nei  gruppi ACR – 14enni – Giovanissimi Sabato 25 novembre dalle 18 in poi: incontro/festa con i ragazzi di terza media e delle superiori e Domenica 26 dalle 11: festa con elementari e medie   

 
CORO S. ANDREA 

prove di canto MERCOLEDI’ ore 21 DOMENICA 19: alle 15 in cimitero: preghiera del rosario per tutti i nostri cari defunti - alle 16, in sala teatro, incontro ragazzi e genitori del 3° corso con gli accompagnatori LUNEDI’ 20: alle 21 in canonica, incontro gruppo catechisti, preparazione Avvento MERCOLEDI’ 22: alle 20,40 a Conselve, 5° incon-tro della Scuola Biblica Vicariale   GIOVEDI’ 23: alle 20,45 in Asilo preghiera comuni-taria del Rosario SABATO 25: a Padova, Cattedrale alle 9,30 AS-SEMBLEA DIOCESANA con il vescovo Claudio: rendimento di grazie per il mandato 2013-18; in-dicazioni per il rinnovo degli Organismi di comu-nione; presentazione testo sulla parrocchia - Alle 16, in cappellina dell’Asilo, Rito della conse-gna della Santa Croce ai bambini del 3° corso - Serata di festa e presentazione delle proposte ri-volte ai gruppi 14 enni e giovanissimi; alle 18 messa e poi: aperitivo, pizza e videopresenta-zione delle proposte DOMENICA 26: dopo la messa delle 11, in Sala don Bosco, festa di inizio ACR - Alle 15 in cimitero: preghiera del rosario per tutti i nostri cari defunti - alle 16, in chiesa, incontro ragazzi e genitori del 5° corso con gli accompagnatori   Domenica 19 novembre MARCIA di SANT’ANDREA e “TORTE PRO ASILO” grazie a chi ha preparato e sta comprando   Giovedì 30 novembre 2017 ore 20,45 a Conselve, Cinema Marconi VIVERE ORIZZONTI DI PACE Passi di pace – Gesti di pace – Sguardi di pace 
Incontro aperto a tutti, in preparazione alla giornata 
mondiale della pace, con la partecipazione delle Ammi-
nistrazioni Comunali del Territorio  (vedi locandina a parte)  preparazione al matrimonio parrocchie di Anguillara, Bagnoli e Agna insieme primo incontro: sabato 13 GENNAIO 2018 alle  ore 20,45 presso il patronato di Bagnoli informazioni e adesioni in parrocchia: 049-5387007     


