
             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 21 gennaio 2018 – 3^ del tempo ordinario   Verso il nuovo Consiglio Pastorale - indicazioni della Diocesi –    1. Natura del CPP «Il Consiglio pastorale parrocchiale promuove, sostiene, coordina e verifica tutta l’attività pastorale della parroc-chia, al fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie componenti di essa nell’unica missione della Chiesa: evan-gelizzare, santificare e servire l’uomo nella carità» (Statuto, art. 2). Alla luce dell’ecclesiologia di comunione il CPP dà visibi-lità a una comunità che cammina insieme nella complemen-tarietà delle diverse vocazioni   2. Finalità [consigliare] e metodo [discernimento comunitario] Il CPP è il primo e principale luogo dove la comunità cri-stiana, per vivere e comunicare il Vangelo, … e attraverso il metodo del “discernimento comunitario”, svolge il suo com-pito di “consigliare” la comunità e chi la presiede (parroco).   3. Le competenze del CPP Tra i compiti del CPP occorre innanzitutto rilevare: 
� l’elaborazione del programma della comunità parroc-chiale o dell’unità pastorale alla luce degli Orientamenti diocesani e in comunione con il vicariato; 
� avere cura che nella comunità cristiana la comunicazione della fede sia assunta come compito proprio e prioritario in tutti gli ambiti/settori e da parte di tutti i soggetti di pasto-rale, ciascuno nel suo specifico, promuovendo uno stile di sinodalità in cui sia operativamente attuata la corresponsa-bilità ecclesiale; 
� le indicazioni che il CPP elabora diventano le linee di ri-ferimento per gli operatori pastorali (e per tutti i gruppi) ai quali spetta l’esercizio della ministerialità; 
� è il punto di raccordo (comunione reale) tra tutte le realtà presenti in parrocchia … i vari gruppi (di servizio, di formazione…), le istituzioni e strutture parrocchiali e tutte le altre realtà legate alla parrocchia sono invitati a sin-tonizzare il proprio programma e le attività alla programma-zione coordinata dal CPP; 
� è importante che il CPP abbia il respiro del vicariato e della Diocesi: spetta ad esso infatti tradurre localmente tutto quello che matura a livello vicariale e diocesano. Dall’altra parte, il CPP si farà anche interprete delle istanze locali presso il vicariato e la Diocesi;  

 
� … secondo le nuove norme, spetta al CPP indicare i membri del Consiglio parrocchiale per la gestione eco-nomica (CPGE) per il nuovo quinquennio.  4. Il percorso per arrivare alla formazione del nuovo CPP  All’incontro della presidenza sono stati fissati alcuni pas-saggi per arrivare al nuovo CPP. 
• La “prima indicazione di nomi”, si farà durante le cele-brazioni tra il 27 gennaio e il 4 febbraio, su apposite schede, distribuite a fine messa e che si potranno trovare anche presso il Bar del patronato fino al 4 febbraio; 
• i presenti che abbiano compiuto 16 anni saranno invitati a scrivere nome e cognome di 2/3 persone che fanno parte della comunità ritenute degne e in grado di rappresentare la comunità stessa nel prossimo CPP, secondo i seguenti criteri: siano persone aperte al cammino di fede, condi-vidano la vita della comunità, abbiano compiuto 18 anni di età; i maggiorenni possono indicare anche se stessi.  
• Dopo la prima consultazione, tra il 5 e l’11 febbraio, i nomi che saranno segnalati verranno raccolti in ordine di preferenze; ed entro il 17, la presidenza del CPP li con-tatterà a uno a uno, notificando l’indicazione della comu-nità, esplicitando il senso ecclesiale del CPP e chiedendo a ciascuno la disponibilità a far parte dei candidati. 
• Con le disponibilità ricevute si formeranno due liste di candidati, distinte secondo due fasce di età (i più giovani e gli adulti).  
• Sabato 17 e domenica 18 febbraio, si procederà con la votazione:   al termine delle messe, verranno distribuiti ai presenti - che abbiano compiuto i 16 anni - i fogli con le liste dei nomi e una penna, con l’invito a segnare fino a 4  prefe-renze, due per lista. 
• Le persone che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze verranno ancora una volta interpellate sulla loro disponibilità ad accettare l’incarico, fino al raggiun-gimento del numero di 15 consiglieri. 
•  Gli ambiti significativi e i vari gruppi pastorali do-vranno aver designato in precedenza il proprio rappresen-tante in CPP, in modo che se una persona indicata dalla comunità sarà tra i nomi di questi, si potrà accogliere un altro nome tra quelli indicati dalla comunità. Durante questo periodo, accompagnati dalla preghiera della comunità, ognuno è invitato a riflettere e a valutare una sua possibile candidatura a far parte del Nuovo CPP, chiamati a passare dalla partecipazione alla collabora-zione e alla corresponsabilità.       



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 21 al 28 gennaio 2018   DOMENICA 21 Genn. - 3^ del tempo ord/B 
con preghiere e offerte PRO MISSIONI SALESIE   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; Agnese, Antonio, Maria Assunta e Giuseppe  Lunedì 22 –     8,00 – in ASILO –   Martedì 23 –    8,00 – in ASILO –    Mercoledì 24 – San Francesco di Sales 19,00 – in ASILO – Religiose Salesie defunte  Giovanna, Stefano, Gianfranco e Tiziano   Giovedì 25 – Conversione di S. Paolo    9,00 – IN CHIESA:   Aìda e Defunti fam. Redi; Intenzione offerente Venerdì 26 – Santi Timoteo e Tito   8,00 – in ASILO –     Sabato 27 –  18,00 – Defunti famiglie Andreotto, Crivellin e Tasso; Marco, Candida, Crivellin Lodovico e Tiziano DOMENICA 28 Genn. - 4^ del tempo ord/B   7,30 – Scarparo Angelo  10,00 – per la comunità   con presentazione e accoglienza del 1° corso  11,15 – celebrazione del Battesimo di Adele,  figlia di Federico Montecchio e Greta Tita 18,00 – Martinello Pierin, Carossa Attilio; Defunti fami-glia Moretto Matteo  
sono aperte le iscrizioni alla 

Scuola dell'infanzia per l’anno scolastico 2018-19  
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 21: alle 16 incontro Genitori e Bambini del 3° corso dell’Iniziazione Cristiana LUNEDI’ 22: ore 21, in Sala catechesi si incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale GIOVEDI’ 25: alle 20,45 in Asilo Rosario, per l’Unità dei Cristiani SABATO 27: catechismo per 2° e 6° corso DOMENICA 28: alle 11 catechismo per 1°e 7° corso - nel pomeriggio USCITA Genitori e Ragazzi del 5° corso dell’Iniziazione Cristiana all’Abbazia di Carceri, partenza alle 14,30  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 2, con un’offerta 
complessiva di 10,00 euro. Grazie.  Babbo Natale ha portato tanti doni a tanti bam-bini della nostra Scuola e ha ricevuto delle “mance” che ha donato agli animatori ACR per le attività estive: complessivamente 110,00 euro.  Grazie!!!  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  COLLABORAZIONE CONDIVISIONE …  c’è posto per tutti …   continua la raccolta di VE-STIARIO, ma SOLO SE pulito e in buone condizioni  preparazione al matrimonio terzo incontro: sabato 27 GENNAIO 2018 alle  ore 20,30 presso il patronato di Bagnoli   


