
             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 26 novembre 2017 – Cristo Re/A EUCARISTIA.3 - dall’Udienza del 22.11.2017 … La Messa è il memoriale  del Mistero pasquale di Cristo. … … per comprendere il valore della Messa dobbiamo innanzitutto capire allora il significato biblico del “me-moriale”. Esso «non è soltanto il ricordo degli avveni-menti del passato, ma li rende in certo modo presenti e attuali. Proprio così Israele intende la sua liberazione dall’Egitto: ogni volta che viene celebrata la Pasqua, gli avvenimenti dell’Esodo sono resi presenti alla memoria dei credenti affinché conformino ad essi la propria vita». Gesù Cristo, con la sua passione, morte, risurrezione e ascensione al cielo ha portato a compimento la Pasqua. E la Messa è il memoriale della sua Pasqua, del suo “esodo”, che ha compiuto per noi, per farci uscire dalla schiavitù e introdurci nella terra promessa della vita eterna. Non è soltanto un ricordo, no, è di più: è fare pre-sente quello che è accaduto venti secoli fa.  … «Ogni volta che il sacrificio della croce, col quale Cri-sto, nostro agnello pasquale, è stato immolato, viene celebrato sull’altare, si effettua l’opera della nostra re-denzione». Ogni celebrazione dell’Eucaristia è un raggio di quel sole senza tramonto che è Gesù risorto. Partecipare alla Messa, in particolare alla domenica, significa entrare nella vittoria del Risorto, essere illuminati dalla sua luce, riscaldati dal suo calore.  …    Nella Messa si fa Pasqua. Noi, nella Messa, stiamo con Gesù, morto e risorto e Lui ci trascina avanti, alla vita eterna. … Se l’amore di Cristo è in me, posso donarmi piena-mente all’altro, nella certezza interiore che se anche l’al-tro dovesse ferirmi io non morirei; altrimenti dovrei di-fendermi. I martiri hanno dato la vita proprio per questa certezza della vittoria di Cristo sulla morte. Solo se spe-rimentiamo questo potere di Cristo, il potere del suo amore, siamo veramente liberi di donarci senza paura... La partecipazione all’Eucaristia ci fa entrare nel mi-stero pasquale di Cristo, donandoci di passare con Lui dalla morte alla vita, cioè lì nel calvario. La Messa è rifare il calvario, non è uno spettacolo. … (alla porta della chiesa, il testo completo) 

  S. ANDREA APOSTOLO, il primo chiamato 
E’ discepolo di Giovanni; sulle rive del Giordano riceve il 
Battesimo e risponde con la vita buona all’appello alla con-
versione perché il regno dei cieli è vicino. 
Quando Giovanni indica ai discepoli la vicinanza e la pre-
senza del Messia, Andrea lascia tutto e va dietro a Gesù, 
Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. 
“Che cercate?” dice Gesù a chi gli va dietro. “Maestro, dove 
abiti?”. “Venite e vedrete”. Andarono, videro, si fermarono 
presso di Lui tutto il giorno. 
S. Andrea è patrono della nostra comunità cristiana, comu-
nità di battezzati e di credenti. Ci aiuti nella ricerca della 
verità e ci renda testimoni dell’amore che Dio ha per noi. 
Ogni nostra relazione porti il segno e la luce della stima, 
della fiducia e della vera collaborazione e comunione con 
tutti, perché abbiamo trovato in Dio la sorgente del nostro 
stare bene insieme, e in Sant’ Andrea un esempio. 
Sia questo il senso e l’obiettivo della festa in onore di 
Sant’Andrea.  Buona festa a tutti.   

   



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 26.11 al 3 dicembre 2017   DOMENICA 26 nov. – Cristo Re - 34^/A    7,30 – Defunti fam. Morello  10,00 – con Battesimo di Edoardo   figlio di Matteo Grandi e Francesca Donnina   Riello Giovanni, Giuseppe, Maria Olga e Elisa 18,00 – Contin Giuseppa, Scarietto Vittorio, Fava Fran-cesco, Banzato Silvio e Ferrarese Irma Lunedì 27 –    7,30 – in ASILO –   Martedì 28 –    7,30 – in ASILO –    Mercoledì 29 –  19,00 – in ASILO – Roberto Pastore; Antonietta Siviero   Giovedì 30 novembre – FESTA del patrono SANT’ANDREA 10,00 – Astolfi Albertino 20,30 – Gianni ed Elisa  Venerdì 1 – primo del mese   7,30 – in ASILO –   Sabato 2 –  18,00 – Talpo Giacomino; Ballotta Angelo, Bruno e Igna-zio DOMENICA 3 dicembre – 1^ di Avvento/B   7,30 – Scarparo Angelo  10,00 – Piva Teresa e Turcato Domenico; Defunti fam. Sattin; Santinato Berto 18,00 – Longato Luigi e Defunti fam; Barison Giovanni, genitori e Defunti fam.   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)    MARTEDI’ 12 DICEMBRE 2017  a VILLA IMMACOLATA: giornata di spiritualità, in preparazione al Natale, per gli Adulti del Vicariato di Con-selve Adesioni in parrocchia - Partenza alle 8,15   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   

 il CORO S. ANDREA canterà la messa in onore del pa-trono, Giovedì alle 20,30 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, ragazzi e genitori del 5° corso MERCOLEDI’ 29: alle 20,40 a Conselve, 6° incontro della Scuola Biblica Vicariale   GIOVEDI’ 30: Festa dell’Apostolo S. Andrea, pa-trono della nostra Comunità cristiana: - 2 sante messe, alle 10 - con i ragazzi in vacanza da scuola - e alle 20,30 - per tutti 
- A Conselve Sala Cinema, ore 20,45 serata aperta a 

tutti: Vivere Orizzonti di Pace VENERDI’ 1: dalle 14,30 pulizie della chiesa - primo venerdì del mese: alle 21, in chiesa, ADORA-ZIONE eucaristica SABATO 2: catechismo per 3° e 5° corso  - alle 16 in Teatro, ragazzi e genitori del 2° corso - alle 21 a CAGNOLA VEGLIA DI AVVENTO, all’inizio del nuovo anno liturgico: incontro di riflessione e preghiera per tutti gli Operatori Pastorali del Vica-riato DOMENICA 3: durante la Messa delle 10, si vivrà la consegna del Vangelo ai ragazzi del 2° corso - alle 11, dopo la messa, catechismo per il 7° corso - e in Sala Teatro incontro con i genitori del 6° corso    “TORTE PRO ASILO” Grazie alla generosa collaborazione di mamme, nonne e amiche, al Comitato della Scuola, al Forno Bergo e al Gruppo Podisti, sono state preparate e consegnate più di 220 torte che, insieme a diverse confezioni di patate americane, al miele dei bambini e gnocchi, sono state in fretta vendute TUTTE. Tolte le spese, rimangono quindi a disposizione delle ne-cessità della Scuola ben 2.377,04 euro. Grazie, … a chi ha preparato, donato  e … comprato le buone torte di Anguillara.   Grazie a tutti.    preparazione al matrimonio parrocchie di Anguillara, Bagnoli e Agna insieme primo incontro: sabato 13 GENNAIO 2018 alle  ore 20,30 presso il patronato di Bagnoli informazioni e adesioni in parrocchia: 049-5387007     


