
             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 7 gennaio 2018 – Battesimo del Signore Annuncio del giorno della Pasqua        Fratelli carissimi, la    gloria del Signore si è  manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a  noi fino al suo ritorno.        Nei ritmi e nelle    vicende del tempo    ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.  Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Si-gnore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua l’1 aprile 2018. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.  Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 14 febbraio. L'Ascensione del Signore, il 13 maggio. La Pentecoste, il 20 maggio. La prima domenica di Avvento, il 2 dicembre.  Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apo-stoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli de-funti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pa-squa del suo Signore.   A Cristo che era, che è e che viene,  Signore del tempo e della storia,  lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. 
 EUCARISTIA.6 - dall’Udienza del 3.01.2018  L’atto penitenziale … consideriamo oggi, nel contesto dei riti di introdu-zione, l’atto penitenziale. Nella sua sobrietà, esso favo-risce l’atteggiamento con cui disporsi a celebrare de-gnamente i santi misteri, ossia riconoscendo davanti a Dio e ai fratelli i nostri peccati, riconoscendo che siamo peccatori. L’invito del sacerdote infatti è rivolto a tutta la comunità in preghiera, perché tutti siamo peccatori.  … chi ha già il cuore pieno di sé, il presuntuoso è inca-pace di ricevere perdono, sazio com’è della sua pre-sunta giustizia.  Ascoltare in silenzio la voce della coscienza permette di riconoscere che i nostri pensieri sono distanti dai pen-sieri divini …Ciascuno confessa a Dio e ai fratelli “di avere molto peccato in pensieri, parole, opere e omis-sioni”. Sì, anche in omissioni, ossia di aver tralasciato di fare il bene che avrei potuto fare. …confessiamo sia a Dio che ai fratelli di essere pec-catori: questo ci aiuta a comprendere la dimensione del peccato che, mentre ci separa da Dio, ci divide anche dai nostri fratelli, e viceversa. Il peccato taglia: taglia il rap-porto con Dio e taglia il rapporto con i fratelli, il rapporto nella famiglia, nella società, nella comunità: Il peccato taglia sempre, separa, divide.   Le parole che diciamo con la bocca sono accompa-gnate dal gesto di battersi il petto, riconoscendo che ho peccato proprio per colpa mia, e non di altri. Dopo la confessione del peccato, supplichiamo la Beata Vergine Maria, gli Angeli e i Santi di pregare il Signore per noi.  (alla porta della chiesa, il testo completo)      Resoconto  DICEMBRE 2017  ENTRATE:    Affari econ. rimborso metano 589,00 Affitto 1.342,00 Banca, interessi 0,01 Battesimi (x 3)  200,00 Buona Stampa 183,90 Buste di Natale (x 232)  2.898,97 Caritas Vicariale 770,00 Cassette Madonna capitello 375,00 Cestino della domenica 1.265,51 Comunione ai malati (Natale) 865,00 Contr. Com. Oneri Urbanizz. 2.119,72 

   Festività (Imm./Natale)  1.602,77 Funerali (x 5)  914,88 Gestione Fotovoltaico 554,94 Chiarastella 2017  4.009,60 Lumini Capitello 55,70 Lumini chiesa 371,66 Messe del giovedì 89,79 Offerte per la chiesa 232,00 Souvenirs Capitello 35,00 Uso Sale 1.284,20 TOTALE 19.759,65  USCITE:   Banca - spese 21,43 Cablaggio linee microfoni 1.000,00    Copertine libretto Natale 220,00 Copriconvettori stanze cat. 2.659,60 Gasolio chiesa, acconto 2.500,00 ICI/IMU – 2^ rata 806,00 Integrazione Sost. Clero 300,00 Materiale di stampa 206,77 Servizio ausiliario 275,00 Servizio pastorale a Rigobert 250,00 Stampa: Fam. Cr. e Difesa 91,78 Sussidi pastorali 224,80 Varie manutenzione 46,00 Vers. colletta Caritas Vicariale 770,00 TOTALE 9.371,38
   



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 7 al 14 gennaio 2018   DOMENICA 7 GENNAIO 2018 Battesimo del Signore   7,30 –  per la comunità  10,00 – Scarparo Angelo 18,00 – Teresa   Lunedì 8 –     8,00 – in ASILO –   Martedì 9 –    8,00 – in ASILO –    Mercoledì 10 –  19,00 – in ASILO –   Defunti famiglia Regalin; Formentin Milena   Giovedì 11 –     9,00 – IN CHIESA:   Vittorio, Aìda e Pietro Venerdì 12 –    8,00 – in ASILO –     Sabato 13 –  18,00 – il piccolo Giovanni Morello DOMENICA 14 Genn. - 2^ del tempo ord/B   7,30 – Virginia e Galileo  10,00 – Scarparo Angelo; Frizzarin Giovanni e Luigi, Aglio Teresa e Crivellin Giorgio; Brigo Giovanni e Alberto, Mattieto Flora, Capuzzo Elena e genitori 18,00 – per la comunità  

 

 La Messa del mattino, nei giorni feriali, (lunedì, mar-tedì e venerdì), è posticipata alle 8, in asilo. DOMENICA 7: dopo la messa delle 10, gruppo ACR  GIOVEDI’ 11: catechismo per 4 ° corso  - alle 20,45 in Asilo Rosario SABATO 13: alle 15 incontri di catechismo per 3°, 4°, 5°, 6° e 7° corso 
- alle 20,30 primo incontro FIDANZATI a Bagnoli DOMENICA 14: dalle 11 alle 12,15 incontro Genitori e Bambini sia del 1° che del 4° corso Nel pomeriggio, ad AGNA, marcia diocesana della Pace, con inizio alle 14,30 e Messa pre-sieduta dal vescovo Claudio alle 16    14e��i e Gi�va�issi�i c��ti�ua�� i ��r� i�c���tri di f�r�a�i��e c�� i� ca�e�dari� c��suet� de��a sera�  
Delle Buste di Natale, con l’offerta delle famiglie 
alla parrocchia, ne sono state riportate altre 57, 
con un’offerta complessiva pari a 634,00 euro. 
 Grazie!!!  Grazie!!!  Grazie!!!   preparazione al matrimonio primo incontro: sabato 13 GENNAIO 2018 alle  ore 20,30 presso il patronato di Bagnoli  Concorso presepi di famiglia 2017 Le foto inviate sono pubblicate nel sito web della parrocchia  e tutti le possono vedere ed  esprimere, entro il 21 gennaio, la propria preferenza  per i tre presepi più belli,  con un messaggio mail  (parrocchiaanguillara@libero.it),  sms o whatsapp al n. 3387517248    Orario delle celebrazioni festive: 7,30 – 10  e  18 festiva delle vigilie e del sabato alle 18 feriali:  lunedì, martedì e venerdì alle 8,00  mercoledì alle 19 e giovedì alle 9 e per le CONFESSIONI: - il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa    


