
             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 14 gennaio 2018 – 2^ del tempo ordinario   Marcia della       Pace dioce-    sana  “ACCOGLIERE” richiama l’esigenza di ampliare le  possibilità di ingresso le- gale, di non respingere  profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano  persecuzioni e violenze, e di bilanciare la preoccupa-zione per la sicurezza nazionale con la tutela dei diritti umani fondamentali. La Scrittura ci ricorda: «Non dimen-ticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto de-gli angeli senza saperlo».  “PROTEGGERE” ricorda il dovere di riconoscere e tute-lare l’inviolabile dignità di coloro che fuggono da un pe-ricolo reale in cerca di asilo e sicurezza, di impedire il loro sfruttamento. Penso in particolare alle donne e ai bam-bini che si trovano in situazioni in cui sono più esposti ai rischi e agli abusi che arrivano fino a renderli schiavi. Dio non discrimina: «Il Signore protegge lo straniero, egli so-stiene l’orfano e la vedova».   “PROMUOVERE” rimanda al sostegno allo sviluppo umano integrale di migranti e rifugiati. Tra gli strumenti che possono aiutare in questo compito, desidero sottoli-neare l’importanza di assicurare ai bambini e ai giovani l’accesso a tutti i livelli di istruzione: in questo modo essi non solo potranno coltivare e mettere a frutto le proprie capacità, ma saranno anche maggiormente in grado di andare incontro agli altri, coltivando uno spirito di dia-logo anziché di chiusura o di scontro. La Bibbia insegna che Dio «ama lo straniero e gli dà pane e vestito» perciò esorta: «Amate lo straniero, poiché anche voi foste stra-nieri nel paese d’Egitto».   “INTEGRARE” infine significa permettere a rifugiati e migranti di partecipare pienamente alla vita della società che li accoglie, in una dinamica di arricchimento reci-proco e di collaborazione feconda nella promozione dello sviluppo umano integrale delle comunità locali. Come scrive San Paolo: «Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e fami-liari di Dio»     

   EUCARISTIA.7 - dall’Udienza del 3.01.2018 Il canto del "Gloria" e l'orazione colletta Cari fratelli e sorelle, buongiorno! … dall’incontro tra la miseria umana e la misericordia divina, dell’Atto penitenziale, prende vita la gratitudine espressa nel “Gloria” … L’esordio di questo inno – “Gloria a Dio nell’alto dei cieli” – riprende il canto degli Angeli alla nascita di Gesù a Betlemme, gioioso annuncio dell’abbraccio tra cielo e terra. Questo canto coinvolge anche noi raccolti in preghiera: «Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà».  Dopo il “Gloria”, oppure, quando questo non c’è, su-bito dopo l’Atto penitenziale, la preghiera prende forma particolare nell’orazione denominata “col-letta”… Con l’invito «preghiamo», il sacerdote esorta il popolo a raccogliersi con lui in un momento di silenzio, al fine di prendere coscienza di stare alla presenza di Dio e far emergere, ciascuno nel proprio cuore, le per-sonali intenzioni con cui partecipa alla Messa. Il silenzio non si riduce all’assenza di parole, bensì nel disporsi ad ascoltare altre voci: quella del nostro cuore e, soprattutto, la voce dello Spirito Santo. Nella litur-gia, la natura del sacro silenzio dipende dal momento in cui ha luogo: «Durante l’atto penitenziale e dopo l’in-vito alla preghiera, aiuta il raccoglimento; dopo la let-tura o l’omelia, è un richiamo a meditare brevemente ciò che si è ascoltato; dopo la Comunione, favorisce la preghiera interiore di lode e di supplica» (ibid., 45). Dunque, prima dell’orazione iniziale, il silenzio aiuta a raccoglierci in noi stessi e a pensare al perché siamo lì. Ecco allora l’importanza di ascoltare il nostro animo per aprirlo poi al Signore. Forse veniamo da giorni di fatica, di gioia, di dolore, e vogliamo dirlo al Signore, invocare il suo aiuto, chiedere che ci stia vicino; ab-biamo familiari e amici malati o che attraversano prove difficili; desideriamo affidare a Dio le sorti della Chiesa e del mondo. E a questo serve il breve silenzio prima che il sacerdote, raccogliendo le intenzioni di ognuno, esprima a voce alta a Dio, a nome di tutti, la comune preghiera che conclude i riti d’introduzione, facendo appunto la “colletta” delle singole intenzioni. …con le braccia allargate … per imitare il Cristo con le braccia aperte sul legno della croce. ...  (alla porta della chiesa, il testo completo dell’Udienza)        



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 14 al 21 gennaio 2018   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 Al-berto, Mattieto Flora, Capuzzo Elena e genitori; Talpo Mario e Teresina 18,00 – per la comunità  Lunedì 15 –     8,00 – in ASILO –   Martedì 16 –    8,00 – in ASILO –    Mercoledì 17 – Sant’Antonio Abate 19,00 – in ASILO – Brombin Orlando   Giovedì 18 –     9,00 – IN CHIESA: Pierina e Vasco; Lucchin Sante Venerdì 19 –    8,00 – in ASILO –     Sabato 20 –  18,00 – Sasso Bruno; Crivellin Amabile; Brigo Antonio e Norma DOMENICA 21 Genn. - 3^ del tempo ord/B   7,30 – Gianni ed Elisa, Mercede, Renato, Lino e De-funti fam. Begheldo Tullio; Ballotta Angelo, Bruno e Ignazio  10,00 – Brunello Romano, Gianni e Amedeo, Fabbris Anna e Ottavio, Coscia Maria, Bizzi Iolanda, Mantovani Giorgio e Bellino; Bauce Gaetano, Eugenio, Ermene-gildo, Morena e Luigino, Rosa Romana; De Mori Ales-sio e Renesto Letizia; Giavàra Ebe e Cuccato Gino 18,00 – Sattin Mario e Angelina, Riello Giovanni, Morello Giovanni, Liudmila e Formentin Milena; Baccan Giu-seppe Domenica 21: in prossimità della festa di San Fran-cesco di Sales, ad ogni messa faremo preghiere e raccoglieremo offerte PRO MISSIONI SALESIE  
 

sono aperte le iscrizioni  
alla Scuola dell'infanzia  per l’anno scolastico 2018-19  

sia della MATERNA  
che del NIDO ARCOBALENO 

Per la MATERNA, entro il 10 febbraio, per i bambini nati nel 2015  con il seguente orario: 8,30-9,30 e l'iscrizione va rinnovata anche per i piccoli e i medi che già la frequentano. 
Per il NIDO, fino all’esaurimento dei posti disponibili, prendere contatti con  
Elena: 3466204534 o Angela: 3467765405 

 La Messa del mattino, nei giorni feriali, (lunedì, mar-tedì e venerdì), è posticipata alle 8, in asilo. DOMENICA 14: dalle 11 alle 12,15 incontro Genitori e Bambini sia del 1° che del 4° corso Ad AGNA, marcia diocesana della Pace, con inizio alle 14,30 e Messa presieduta dal vescovo Claudio alle 16 LUNEDI’ 15: ore 21, presidenza del Consiglio Pa-storale che poi si incontrerà lunedì 22 MARTEDI’ 16: ore 21, incontro ANIMATORI GIOVEDI’ 18: ore 21, incontro CATECHISTI e AC-COMPAGNATORI, in Sala Catechesi  - alle 20,45 in Asilo Rosario, per l’Unità dei Cri-stiani SABATO 20: alle 15 catechismo per 6° e 7° corso DOMENICA 21: alle 16 incontro Genitori e Bambini del 3° corso dell’Iniziazione Cristiana  Dal 18 al 25 gennaio: SETTIMANA DI PRE-GHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI  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 15, 
con un’offerta complessiva pari a 620,00 euro. 
 Grazie!!!  Grazie!!!  Grazie!!!  preparazione al matrimonio secondo incontro: sabato 20 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    la CARITAS PARROCCHIALE è aperta il Mercoledì e il Venerdì dalle 15 alle 17 come luogo di INCONTRO ASCOLTO SERVIZIO COL-LABORAZIONE CONDIVISIONE …  c’è posto per tutti …   continua la raccolta di VE-STIARIO, ma SOLO SE pulito e in buone condizioni    


