
             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 11 febbraio 2018 – 6^ del tempo ordinario       La settimana della comunità avrà inizio con le 2 celebrazioni del mercoledì delle ceneri, 14 febbraio, alle 16 e alle 20,30. A conclusione delle celebrazioni di mercoledì, insieme alla cassettina della quaresima: “Un pane per amor di Dio”, verrà consegnata anche la preghiera preparata dalla diocesi da recitarsi in famiglia al momento del pranzo o della cena. La si trova anche qui, in fondo pagina. Tutta la Diocesi, con le sue 459 parrocchie e più di un mi-lione di abitanti, vivrà questa settimana di comunità e di fraternità, come un’occasione di relazioni belle tra le per-sone della parrocchia, per andare all’essenziale della vita parrocchiale. Un esercizio che ci stimola a valorizzare ciò che più conta per le nostre comunità, scegliendo di vivere bene almeno una di queste proposte. Per la nostra comunità, giovedì 15 e venerdì 16, verrà pro-posta la celebrazione della messa alle 18, cui seguirà un tempo di adorazione personale fino alle 21, con la possibilità di accostarsi alla confessione. E dalle 21 alle 22 si leggerà e ci si confronterà sul testo “La parrocchia”. Domenica 18 febbraio poi la comunità, rappresentata dal Consiglio pastorale, con tutti gli operatori pastorali, mo-strerà il suo stile di accoglienza trascorrendo qualche ora con quanti sono venuti ad abitare nel nostro paese nel corso dell’ultimo anno, invitati alla messa che verrà celebrata alle 10,30 e al pranzo comunitario in parrocchia. La conclusione della proposta sarà per tutte le parrocchie del vicariato Lunedì 19 febbraio alle ore 20,45 presso il Duomo di Conselve, con la meditazione di don Marco Pozza su “Padre nostro che sei carcere”.  Preghiera della settimana Ti ringraziamo Signore di questo cibo, che nutre la nostra vita. Nel prenderlo assieme, ci sentiamo dentro la famiglia più grande della nostra comunità. Gesù e il Vangelo ci offrono l’orizzonte di una fraternità che continuamente ci supera e ci arricchisce. Che non ci manchi mai Signore la festa della tua presenza, l’ascolto delle tue parole, il gusto di trovarci insieme e di spenderci per gli altri. Amen. 
 

�  Incontri comunitari di riflessione, condivisione e preghiera  ► Venerdì 2 marzo: ADORAZIONE EUCARISTICA ► Venerdì 9 marzo: VIA CRUCIS parrocchiale, per le vie del paese ► Venerdì 16 marzo: ASCOLTO della PAROLA, alle ore 21 in Sala Catechesi  ► Venerdì 23 marzo: VIA CRUCIS vicariale a CON-SELVE, alle ore 21   ► Sabato 17 marzo: CENA POVERA pro CARITAS 
� Via Crucis, ogni Venerdì di quaresima:  ► alle ore 16, in chiesa, dal 23 febbraio, animata ogni volta da un gruppo del catechismo  Norme che regolano il di-giuno e l’astinenza: 1. Sono giorni di  astinenza dalle carni  tutti i venerdì. 2. Sono  giorni  di  digiuno e  astinenza dalle carni il  Mer-coledì delle Ceneri  e  il Venerdì santo (possibilmente fino alla Veglia pasquale). 3. All’astinenza dalle carni sono tenuti coloro che hanno compiuto i 14 anni.  4. Al  digiuno sono  tenuti  coloro che  hanno compiuto i 18 anni fino ai 60 incominciati. 5. Chi si trovasse in condizione di seria difficoltà per l’adempimento delle suddette indicazioni, è tenuto ad altre opere sostitutive: lettura della Sacra Scrittura, esercizi di pietà, preferibilmente a carattere familiare o comunitario; carità verso i bisognosi, offerta della propria sofferenza e del lavoro; rinuncia a divertimenti; atti di mortificazione.    



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dall’11 al 18 febbraio 2018   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  Lunedì 12 –     8,00 – in ASILO – Martedì 13 –    8,00 – in ASILO –    Mercoledì 14 febbraio – LE CENERI  16,00 – Bertocco Luca  20,30 – benefattori della comunità   Giovedì 15 –  è sospesa la messa delle 9,00  18,00 – Pierina e Vasco  segue l’adorazione eucaristica fino alle 21 Venerdì 16 –  18,00 – in CHIESA  segue l’adorazione eucaristica fino alle 21  Sabato 17 –   18,00 – Lucchin Sante e Vittorina; Milani Ampelio e An-tonio; Moretto Dionella; Baldon Furio, Francesco e Bauce Maria; Formentin Sinesio e Defunti fam. Ba-rison DOMENICA 18 febbraio – 1^ di quaresima/B   7,30 – Ballotta Luigi, Banzato Teodora, Talpo France-sco e Belloni Angelina  10,30 – Bolzonaro Dino, Giacinto e Barison Assunta; Cazzadore Nello, Barbugian Lidia, Mario, Devis, Nina e Guerrino 18,00 – Martinello Pierin, Brigo Libero e Defunti fam; Cazzadore Almerino e Diletta, Contiero Iolanda, Ca-puzzo Annamaria, Federico e Carlina, Daniele Gio-vanni, Moretto Virginia  TUTTI INVITATI dome-nica 11 febbraio alla FE-STA di Carnevale  in cortile dell’Asilo o in sala Teatro dalle 14,30 con giochi e sfilata delle mascherine, seguirà la premiazione delle più belle e originali     

 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 famiglie degli ammalati. Verrà pregato comunitariamente anche in chiesa alle 17,30 LUNEDI’ 12: alle 21, in canonica laboratorio catechistico MERCOLEDI’ 14 febbraio - LE CENERI: giornata di preghiera, digiuno e astinenza; due sante messe alle 16 e alle 20,30; Dopo la messa, il CORO si ferma per le prove di canto  TUTTI i ragazzi, sono invitati a partecipare alla Messa delle Ceneri delle ore 16  La celebrazione inizierà all’esterno della chiesa dove verranno raccolti e bruciati i ramoscelli di olivo bene-detti lo scorso anno GIOVEDI’ 15: è sospesa la messa delle 9,00 che viene invece celebrata alle 18, seguirà l’adorazione euca-ristica personale fino alle 21, e poi lettura comuni-taria del testo “La parrocchia”;  VENERDI’ 16: 14,30 pulizie della chiesa alle 18 messa, seguirà l’adorazione eucaristica fino alle 21, e poi lettura comunitaria del testo “La parrocchia” SABATO 17: catechismo per 6° corso DOMENICA 18: 2^ celebrazione penitenziale per i ragazzi del 4° corso, con consegna del precetto dell’amore, dentro la messa delle 18   ► I volontari della bancarella pro centro aiuto della vita di Rovigo ringraziano la comunità cristiana di Anguillara per la sensibilità e generosità che ha di-mostrato domenica scorsa. Con le primule e oggetti vari, insieme alla comunità di Borgoforte, sono stati raccolti 750,00 euro. Grazie.    18/2 Domenica dell’Accoglienza In questi giorni sono stati recapitati gli inviti del Consi-glio Pastorale a quanti nel corso del 2017 hanno stabilito la propria residenza nel nostro paese; nell’eventualità ci sia sfuggito qualche nominativo, tutti i nuovi residenti si sentano invitati e comunichino la propria partecipa-zione: al pranzo in Sala don Bosco alle 12,15 preceduto dalla Messa, che per l’occasione è spostata alle 10,30. L’invito è rivolto anche a tutti gli operatori pastorali.  
sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell'in-

fanzia  per l’anno scolastico 2018-19 
Per la MATERNA  l'iscrizione va rinnovata anche per i piccoli e i medi  con il seguente orario: 8,30-9,30  
Per il NIDO, sono già occupati tutti i 14 posti disponibili.       


