
             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 28 gennaio 2018 – 4^ del tempo ordinario RESOCONTO DELL’INCONTRO DEL CONSI-GLIO PASTORALE DEL 22 GENNAIO Il primo argomento trattato è stato il rinnovo del consiglio pastorale: nel foglietto di domenica scorsa abbiamo illustrato le tappe che porteranno alla forma-zione del nuovo CPP. Il rinnovo non vuole essere un momento “burocratico”, ma un’occasione per riflet-tere su quanto ciascuno di noi può dare, valorizzando quello che di buono già c’è. Siamo consapevoli che nuove idee, nuove forze contribuiscono a far crescere la nostra comunità. Rinnovare è l’occasione che ci con-sente di porre le premesse per essere quella Chiesa “lieta col volto di mamma, che comprende, accompa-gna, accarezza” a cui ci invita papa Francesco. Il cam-mino del rinnovo si concluderà domenica 22 aprile con la presentazione del nuovo CPP alla comunità. Dopo i riscontri positivi dell’anno scorso la Diocesi ha proposto anche quest’anno all’inizio della Quare-sima, la settimana della comunità, tempo di sosta e di preghiera accanto a Gesù. Questa settimana segna l’av-vio del tempo quaresimale e anche del cammino verso il rinnovo degli Organismi di comunione.  Ecco come proponiamo di vivere la SETTIMANA della nostra COMUNITA’: 
� Mercoledì 14 febbraio: mercoledì delle Ceneri con due celebrazioni (16 e 20.30); 
� Giovedì 15, venerdì 16 e martedì 20 febbraio: messa alle ore 18 cui seguirà un momento di adora-zione fino alle 21. Dalle 21 alle 22 momento di ascolto e condivisione con la lettura di un testo per riflettere sulla centralità della parrocchia; 
� Domenica 18 febbraio: Festa dell’accoglienza alle nuove famiglie e votazioni per il rinnovo del CPP; 
� Lunedì 19 febbraio: celebrazione conclusiva della Settimana della Comunità, a livello vicariale, a Conselve con don Marco Pozza, alle 20,45. IL CAMMINO DI QUARESIMA proseguirà con alcuni appuntamenti in preparazione alla Pasqua:  
� Venerdì 2 marzo: Adorazione eucaristica; 
� Venerdì 9 marzo: Via crucis parrocchiale per le strade del nostro paese; 
� Venerdì 16 marzo: ascolto della Parola. Momento di preghiera e condivisione sul Vangelo della domenica successiva; 
� Venerdì 23 marzo: Via crucis vicariale a Conselve. Nel corso della Veglia pasquale quest’anno ci sarà il primo gruppo di ragazzi che vivrà il compimento dell’Iniziazione Cristiana, ricevendo il sacramento della Confermazione e dell’Eucaristia. Vogliamo essere 

 accanto a questi ragazzi con la preghiera, ma anche con la nostra presenza per far sentire l’affetto della co-munità in questo momento importante. Al termine dell’incontro un giovane ci ha parlato dell’esperienza del Sinodo dei giovani. Una quindicina di ragazzi del nostro paese si sono incontrati e hanno avuto l’occasione di parlare e confrontarsi con i loro coetanei del vicariato. In primavera ci sarà la sintesi di tutto ciò che è emerso da questi incontri e delle “do-mande” che hanno rivolto al Vescovo.  Verso il nuovo CPP    “prima indicazione di nomi”:  
• durante le celebrazioni tra il 27 gennaio e il 4 feb-braio, su apposite schede, distribuite a fine messa e che si potranno trovare anche presso il Bar del patro-nato 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 per-sone aperte al cammino di fede, condividano la vita della comunità, abbiano compiuto 18 anni di età; i mag-giorenni possono indicare anche se stessi. Non pos-sono essere eletti quanti hanno già svolto questo ser-vizio per 2 mandati consecutivi. Qui sotto è riportato l’elenco del CPP uscente, che an-cora una volta RINGRAZIAMO di cuore;   con un asterisco sono segnati i non candidabili:  Baldo Paola *  Baldon Stefano *  Bernardinello Maria Pia *  Bolzonaro Renzo *  Breda Maria Teresa *  Casazza Davide   Contiero Rosetta  Crivellari Bruno  Crivellin Federico  De Mori Mario  Gallinaro Carlo  Guerra Bruno  Mantoan Frida *  Maso Emanuela *  Mazzucato Giovanni  Paggio M.Grazia  Prevelato Marika  Renesto Serena  Sattin Sabrina *  Scarietto Stefania  Talpo Felice *  Zanin Oriana *  Zecchin Nicoletta *      



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 28.2 al 4 febbraio 2018   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; Brigo Libero e Def. fam.   Lunedì 29 –     8,00 – in ASILO –   Martedì 30 –    8,00 – in ASILO –    Mercoledì 31 – San Giovanni Bosco 19,00 – in ASILO –    Giovedì 1 febbraio –    9,00 – in CHIESA –   Venerdì 2 – Candelora – Presentazione di Gesù 16,00 –  con i ragazzi, in CHIESA –   Contiero Amelia e Giovanni, Barutto Gino e Brigo Anna 20,30 –  per tutti, in CHIESA –   seguirà l’Adorazione eucaristica, fino alle 21,45   Sabato 3 – San Biagio 18,00 – Talpo Giacomino; Nasonio Bruno, Guido, Ami-stà Giovanna e Fermina DOMENICA 4 Febb. - 5^ del tempo ord/B   7,30 – per la comunità  10,00 – memoria del Battesimo  Piva Teresa e Turcato Domenico; Riello Giovanni, Giuseppe, Maria, Olga e Elisa 18,00 – Teresa; Longato Romano e Defunti famiglia  
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, sono già occupati tutti i 14 posti disponibili.   CARNEVALE 2018 - vedere istruzioni nella locandina -  Sabato 10: PIZZA E TOMBOLA per tutti Domenica 11 pomeriggio: GIOCHI in maschera 

 La Messa del mattino, nei giorni feriali, (lunedì, mar-tedì e venerdì), è posticipata alle 8, in asilo. 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 LUNEDI’ 29: ore 21, in canonica, incontro Catechi-sti per preparazione Quaresima GIOVEDI’ 1: alle 20,45 in Asilo preghiera del Rosario VENERDI’ 2 febbraio - festa della CANDELORA o della presentazione di Gesù – Giornata della Vita Consacrata: con  due Sante Messe: alle 16, con tutti i ragazzi, e alle 20,30  ad ogni messa si farà la benedizione delle candele - alla messa della sera seguirà l’Adorazione eucari-stica, fino alle 21,45 SABATO 3: catechismo per 3° e 6° corso DOMENICA 4: alle 11 incontro Genitori 7° corso  Domenica prossima 4 febbraio  giornata per la vita ► alla messa delle 10 “memoria del Battes imo” sono invitati tutti i bambini battezzati nel 2017  ► alla porta della chiesa troveremo la BANCA-
RELLA pro Centro Aiuto al la Vi ta   ► A favore delle Missioni delle Suore Salesie domenica scorsa 21 gennaio, nel ricordo di San Francesco di Sales, abbiamo raccolto 657,33 euro. Grazie! Grazie! Grazie!   
Delle Buste di Natale, con l’offerta delle famiglie alla 
parrocchia, ne sono state riportate altre 3, con un’offerta 
complessiva di 20,00 euro.  
Grazie.   Concorso presepi di famiglia 2017 Il video, pubblicato nel sito web  della parrocchia,  con le immagini  dei presepi di famiglia 2017,  ha avuto 62 visualizzazioni e, come più belli,  sono stati segna- lati quelli realizzati da Oscar, da  Andrea Ba.  e da Rossano, a pari  merito con quello della chiesa.  Grazie a tutti, per aver partecipato     preparazione al matrimonio quarto incontro: sabato 3 FEBBRAIO 2018 alle  ore 20,30 presso il patronato di Bagnoli   


