
             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 31 dicembre 2017 – AVVENTO/B e 1 gennaio 2018 – MARIA SS.MA MADRE DI DIO �ESSAGGI� URBI ET �RBI di Papa FRA�CESC� � �ata�e 2017 Cari fratelli e sorelle, buon Natale! A Betlemme, dalla Vergine Maria, è nato Gesù. … dono d’amore di Dio Padre, che «ha tanto amato il mondo, da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16). Questo evento si rinnova oggi nella Chiesa, pellegrina nel tempo… I primi a vedere la glo-ria umile del Salvatore, dopo Maria e Giu-seppe, furono i pastori … uomini umili e vigi-lanti esempio per i credenti di ogni tempo che, di fronte al mistero di Gesù, non si scandaliz-zano della sua povertà, ma, come Maria, si fidano della parola di Dio e contemplano con occhi semplici la sua gloria. … Oggi, mentre sul mondo soffiano venti di guerra e un mo-dello di sviluppo ormai superato continua a produrre degrado umano, sociale e ambien-tale, il Natale ci richiama al segno del Bam-bino, e a riconoscerlo nei volti dei bambini, specialmente di quelli per i quali, come per Gesù, «non c’è posto nell’alloggio» (Lc 2,7). Vediamo Gesù nei bambini del Medio Oriente, che continuano a soffrire per l’acuirsi delle tensioni tra Israeliani e Palestinesi. In questo giorno di festa invochiamo dal Signore la pace per Gerusalemme e per tutta la Terra Santa …  Vediamo Gesù nei volti dei bambini siriani, ancora segnati dalla guerra che ha insangui-nato il Paese in questi anni. Possa l’amata Si-ria ritrovare finalmente il rispetto della dignità di ogni persona…  Vediamo Gesù nei bambini dell’Iraq, ancora ferito e diviso dalle ostilità che lo hanno inte-ressato negli ultimi quindici anni, e nei bam-bini dello Yemen, dove è in corso un conflitto in gran parte dimenticato…  Vediamo Gesù nei bambini dell’Africa, soprat- 

 tutto in quelli che soffrono in Sud Sudan, in Somalia, in Burundi, nella Repubblica Demo-cratica del Congo, nella Repubblica Centroa-fricana e in Nigeria.  Vediamo Gesù nei bambini di tutto il mondo dove la pace e la sicurezza sono minacciate dal pericolo di tensioni e nuovi conflitti.  A Gesù Bambino affidiamo il Venezuela per-ché possa riprendere un confronto sereno tra le diverse componenti sociali a beneficio di tutto l’amato popolo venezuelano.  Vediamo Gesù nei bambini che, insieme alle loro famiglie, patiscono le violenze del con-flitto in Ucraina…  Vediamo Gesù nei bambini i cui genitori non hanno un lavoro e faticano a offrire ai figli un avvenire sicuro e sereno. E in quelli a cui è stata rubata l’infanzia, obbligati a lavorare fin da piccoli o arruolati come soldati da merce-nari senza scrupoli.  Vediamo Gesù nei molti bambini costretti a lasciare i propri Paesi, a viaggiare da soli in condizioni disumane, facile preda dei traffi-canti di esseri umani. Attraverso i loro occhi vediamo il dramma di tanti migranti forzati che mettono a rischio perfino la vita per af-frontare viaggi estenuanti che talvolta fini-scono in tragedia. Rivedo Gesù nei bambini che ho incontrato durante il mio ultimo viag-gio in Myanmar e Bangladesh. … La nascita di Cristo Salvatore rinnovi i cuori, susciti il desi-derio di costruire un futuro più fraterno e so-lidale, porti a tutti gioia e speranza.  Buon Natale!  Che il nuovo Anno profumi della Vita di Gesù an-che per tutta la nostra comunità, rendendoci ca-paci di gesti di tenerezza e di benedizione, testi-moni gioiosi di generosa carità, aperti all’acco-glienza, costruttori coraggiosi della Pace. E tutta la casa si riempì del profumo … di Pace. Di cuore, Buon Anno a tutti, don Claudio      



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 31.12 al 7 gennaio 2018   DOMENICA 31 – Sacra Famiglia   7,30 – i Vescovi Filippo, nell’anniversario, e Girolamo; 10,00 – anniversari di matrimonio, di tutto l’anno   Def.ti fam. Sattin Cesare e Rosina 18,00 – di ringraziamento con il canto del  “Te Deum”   LUNEDI’ 1 gennaio 2018 MARIA MADRE DI DIO   8,00 – per la pace 10,00 – per la comunità 18,00 – Gianni ed Elisa; Fasanetto Paola Martedì 2 –  Santi Basilio M. e Gregorio N.    9,00 – IN CHIESA:   Martinello Clarìce e Marcolin Amedeo   Mercoledì 3 – San Daniele   9,00 – IN CHIESA:    Giovedì 4 – Santissimo Nome di Gesù   9,00 – IN CHIESA:   intenzione offerente  Venerdì 5 – primo del mese 18,00 – festiva dell’Epifania – per la comunità SABATO 6 gennaio - EPIFANIA   7,30 –  per la comunità  10,00 –  Marzola Giuseppe, Salvan Giannina, Tomiato Diego, Fantin Iole, Salvan Massimo e Pizzato Mario; Bergo Dino, Frizzarin Amelia, Maria e Settima; Rim-bano Maria e Antonio; Bisan Antonio 18,00 –  Talpo Giacomino; Zatta Assunta DOMENICA 7 GENNAIO 2018 Battesimo del Signore   7,30 –  per la comunità  10,00 – Scarparo Angelo 18,00 – Teresa  Anno Domini  2017 Complessivamente in parrocchia, dal 1° genn. al 31 dicembre 2017 
� sono stati celebrati 17 battesimi  (18 nel 2016, (25 nel 2015, 23 nel 2014, 23 nel 2013, 25 nel 2012, 16 nel 2011, 16 nel 2010, 27 nel 2009, 13 nel 2008) 
� sono stati celebrati 7 matrimoni (6 nel 2016, 8 nel 2015, 5 nel 2014, 7 nel 2013, 8 nel 2012, 5 nel 2011, 4 nel 2010, 11 nel 2009, 6 nel 2008) 
� sono stati celebrati 50 funerali (55 nel 2016, 48 nel 2015, 49 nel 2014, 38 nel 2013, 42 nel 2012, 52 nel 2011, 60 nel 2010, 44 nel 2009, 39 nel 2008) 
� 18 ragazzi sono stati ammessi alla Cresima 
�  non c’è stata la Prima Comunione RINGRAZIAMO IL SIGNORE! 

 DOMENICA 31: festa degli anniversari di matrimonio  VENERDI’ 5: ore 21: ADORAZIONE EUCARISTICA  DOMENICA 7: dopo la messa delle 10, gruppo ACR  
- Lunedì 1 Gennaio 2018:  la prima messa sarà alle 8 e poi alle 10 e alle 18 
- Sabato 6 – Epifania del Signore:   

Sante Messe ore 7,30 - 10 e 18 Nei giorni feriali, fino all’Epifania (lunedì/giovedì), la messa sarà ogni giorno alle 9 del mattino, in chiesa.  
Delle Buste di Natale, con l’offerta delle famiglie 
alla parrocchia, finora ne sono state riportate 
170, con un’offerta complessiva pari a 2.189,97 
euro.   Grazie!!!  Grazie!!!  Grazie!!!   Con il canto della CHIARASTELLA  il gruppo “storico” del centro, uscendo tutte le sere (14) per le Vie del centro e non solo, ha raccolto 3.220.91 euro; il gruppo delle Vie Tabacchificio, Macchinon, Nuova, etc. 397,52; Via Rovere 283,94; il Gruppo del 5° corso 107,23. Complessivamente sono stati raccolti 4.009,60 euro. Un grande grazie alle persone di buona volontà che, nei vari gruppi, sono uscite a portare gli auguri di Buon Natale, raggiungendo buona parte delle famiglie della nostra comunità.  Grazie anche a tutte le famiglie che hanno par-tecipato con la loro offerta. Ancora a tutti  Grazie e Buon Anno  

sabato 6 gennaio, dalle ore 15 in Sala Concordia,  
festa per le famiglie con EsserGi  

ARRIVA LA BEFANA   preparazione al matrimonio primo incontro: sabato 13 GENNAIO 2018 alle  ore 20,30 presso il patronato di Bagnoli    Concorso presepi   di famiglia 2017  per partecipare l’iscrizione è libera, invia 3 foto del tuo presepe alla casella mail della parrocchia:    parrocchiaanguillara@libero.it,   oppure con WhatsApp    al n. 3387517248  entro il 2/1/2018   Le foto saranno poi pubblicate nel sito web della par-rocchia e tutti, fino al 15 gennaio, le potranno vedere ed esprimere la propria preferenza per i tre presepi più belli.    


