
             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 4 febbraio 2018 – 5^ del tempo ordinario Verso il nuovo CPP  - Dopo la prima consultazione - 
• tra il 5 e l’11 febbraio, i nomi che sono stati segnalati verranno raccolti in ordine di preferenze; ed entro il 17, la presidenza del CPP li contatterà a uno a uno, notifi-cando l’indicazione della comunità, esplicitando il senso ecclesiale del CPP e chiedendo a ciascuno la di-sponibilità a far parte dei candidati. 
• Con le disponibilità ricevute si formeranno due liste di candidati, distinte secondo due fasce di età (i più gio-vani e gli adulti).  
• Sabato 17 e domenica 18 febbraio, si procederà con la votazione:   al termine delle messe, verranno distribuiti ai pre-senti - che abbiano compiuto i 16 anni - i fogli con le liste dei nomi e una penna, con l’invito a segnare fino a 4  preferenze, 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 raggiungimento del numero di 15 consiglieri. 
•  Gli ambiti significativi e i vari gruppi pastorali do-vranno aver designato in precedenza il proprio rappre-sentante in CPP, in modo che se una persona indicata dalla comunità sarà tra i nomi di questi, si potrà acco-gliere 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. 

 EUCARISTIA.8 - dall’Udienza del 31.01.2018 Liturgia della Parola:  I. Dialogo tra Dio e il suo popolo Cari fratelli e sorelle, buongiorno! … consideriamo ora la Liturgia della Parola, che è una parte costitutiva perché ci raduniamo proprio per ascoltare quello che Dio ha fatto e intende ancora fare per noi. E’ un’esperienza che avviene “in diretta” e non per sentito dire, perché «quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cri-sto, presente nella parola, annunzia il Vangelo» … È’ Dio che, tramite la persona che legge, ci parla e interpella noi che ascoltiamo con fede. Lo Spirito «che ha parlato per mezzo dei profeti» e ha ispirato gli autori sacri, fa sì che «la parola di Dio operi davvero nei cuori ciò che fa risuonare negli orecchi». Ma per ascoltare la Parola di Dio bisogna avere anche il cuore aperto per ricevere le parole nel cuore. Dio parla e noi gli por-giamo ascolto, per poi mettere in pratica quanto ab-biamo ascoltato. … Abbiamo bisogno di ascoltarlo! E’ infatti una questione di vita, come ben ricorda l’incisiva espressione che «non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4). La vita che ci dà la Pa-rola di Dio. … È il Signore che ci parla. … Ma bisogna cercare dei buoni lettori!, quelli che sappiano leggere, non quelli che leggono [storpiando le parole] e non si capisce nulla. E’ così. Buoni lettori. Si devono preparare e fare la prova prima della Messa per leggere bene. E questo crea un clima di silenzio ricettivo. Sappiamo che la parola del Signore è un aiuto indispen-sabile per non smarrirci, come ben riconosce il Salmista che, rivolto al Signore, confessa: «Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino» … e se-condo l’ammonimento dell’apostolo Giacomo: «Siate di quelli che mettono in pratica la Parola e non ascolta-tori soltanto, illudendo voi stessi» (Gc 1,22). La ascol-tiamo con le orecchie e passa al cuore; non rimane nelle orecchie, deve andare al cuore; e dal cuore passa alle mani, alle opere buone. Questo è il percorso che fa la Parola di Dio: dalle orecchie al cuore e alle mani. Im-pariamo queste cose. Grazie! (alla porta della chiesa, il testo completo dell’Udienza)         



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 4 all’11 febbraio 2018   DOMENICA 4 Febb. - 5^ del tempo ord/B   7,30 – Zulato Gilberto e Defunti fam.  10,00 – memoria del Battesimo  Piva Teresa e Turcato Domenico; Riello Giovanni, Giuseppe, Maria, Olga e Elisa; Renesto Alfonso e Lessio Germano 18,00 – Teresa; Longato Romano e Defunti famiglia   Lunedì 5 – Santa Agata    8,00 – in ASILO –    Caterina, Ernesta, Edoardo, Pier Giorgio e Luigi Martedì 6 – San Paolo Miki e compagni martiri   8,00 – in ASILO –    Mercoledì 7 –  19,00 – in ASILO – Degan Carlo; Milani Libera; Guzzon Milena; Vegro Pasquale   Giovedì 8 – S. Girolamo Emiliani e S.ta G. Bakhita   9,00 – in CHIESA –  intenzione offerente; per i Bambini più poveri; Benito Stocchio Venerdì 9 –    8,00 – in ASILO –    Sabato 10 – S. Scolastica 18,00 – Martinello Denis e Marzia; Capetta Francesco e Barutto Pasqua; Di Loreto Domenica; Cecchi Lu-ciano, Maria Bernarda e Alino DOMENICA 11 Febb. - 6^ del tempo ord/B giornata del malato   7,30 – Morando Ernesto, Giovanni, Luigi, Settimo e Io-landa  10,00 – Scarparo Angelo; Brigo Giovanni e Alberto, Mat-tieto Flora, Capuzzo Elena e genitori; Bolzonaro De-lia e Pittarello Virgilio; Santaterra Angelo, Paolina, Giovanni, Mario e Delia; intenzione offerente 17,30 – in chiesa - preghiera comunitaria del Rosario 18,00 – Defunti fam. Polo Paolo, Luigi e Anna; Talpo Antonietta e Defunti fam; Sattin Mario e Angelina, Riello Giovanni e Baccan Giuseppe  
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.   

 DOMENICA 4: alle 11 incontro Genitori 7° corso LUNEDI’ 5: alle 21, in canonica, spoglio delle schede della prima indicazione di nomi per il nuovo CPP, con l’aiuto di alcuni membri del CPP ancora in carica GIOVEDI’ 8: alle 20,45 in Asilo preghiera del Rosario SABATO 10: catechismo per 4° e 6° corso DOMENICA 11: alle 11 incontro Genitori e bambini sia del 1° che del 4 ° corso Nella festa della Madonna di Lourdes – Giornata del malato - viene pregato il ROSARIO nelle fami-glie degli ammalati. Verrà pregato comunitaria-mente anche in chiesa alle 17,30 4 febbraio giornata per la vita ► alla messa delle 10 “memoria del Battes imo”    con tutti i bambini battezzati nel 2017 ► alla porta della chiesa troviamo la BANCA-
RELLA pro Centro Aiuto al la Vi ta  TUTTI INVITATI alla FESTA di Carnevale  Sabato 10: alle 19,30 in Sala don Bosco  PIZZA E TOMBOLA per tutti: ordinazione pizza entro mercoledì 7,  e domenica prossima,  11 febbraio, dalle 14,30   in cortile dell’Asilo o in sala Teatro  giochi, sfilata e premiazioni delle mascherine più belle e originali   Domenica 18 febbraio, all’interno della settimana della comunità, nel segno dell’accoglienza, il CPP de-sidera incontrare a trascorrere qualche ora insieme a quanti nel corso del 2017 hanno stabilito la propria residenza in paese, per favorire la reciproca cono-scenza e un sereno inserimento nella nostra comunità. Per questo si sta organizzando la Domenica dell’Accoglienza, invitando i nuovi arrivati al pranzo che sarà servito in Sala don Bosco alle 12,15 preceduto dalla Messa, che per l’occa-sione è spostata alle 10,30. In questi giorni saranno recapitate delle lettere di in-vito a queste famiglie, ma nell’eventualità ci sfugga qualche nominativo, tutti i nuovi residenti si sentano invitati e comunichino la propria partecipazione alla domenica dell’Accoglienza.      


