
             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 18 febbraio 2018 – 1^ di quaresima/B Verso il nuovo CPP Dopo la con-  sultazione di   quanti sono   stati segna-  lati si è giunti   alla forma-  zione di 2 li-  ste, distinte   in “più gio-  vani” e “più   adulti” 
• Sabato 17 e domenica 18 febbraio: 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 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 13 consiglieri.   
�  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  

   ASSETATI di fraternità  “Ho sete”   Gv 19,28         Oscar Romero è morto a causa del suo amore per i poveri. Martire della giustizia come impegno di fede. Venne assassinato con un colpo di fucile, men-tre alzava il calice durante l’Eucaristia, era il 24 marzo 1980.  IN PREGHIERA   "In questo calice il vino diventa sangue  che è stato il prezzo della salvezza.  Possa questo sacrificio di Cristo  darci il coraggio di offrire il nostro  sangue per la giustizia e la pace  del nostro popolo.  Questo momento di preghiera  ci trova saldamente uniti nella fede  e nella speranza…" Ultima preghiera all'offertorio della messa prima del suo assassinio. Erano le 18.25 del 24 marzo 1980      

prima goccia è  SCOPRIRE la fraternità  PROPOSTA: Scopri la bellezza della fraternità condividendo  il tuo tempo e  la tua amicizia  con chi è più po-vero, dimenticato  e solo. Dona te stesso  più che delle cose! 



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 18 al 25 febbraio 2018   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; Defunti fam. Candiotto Ric-cardo e Iole  Lunedì 19 –   18,00 – in CHIESA   segue l’adorazione eucaristica fino alle 20 Martedì 20 –  18,00 – in CHIESA – Morello Giovanni e Bertocco Luca  segue l’adorazione eucaristica fino alle 21  Mercoledì 21 -  19,00 – in ASILO – Bisan Antonio; Rampin Antonia    Giovedì 22 – Cattedra di San Pietro   9,00 – in CHIESA Venerdì 23 –    8,00 – in ASILO -    Sabato 24 –   18,00 – Defunti fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; Vegro Pasquale; Palmarini Maria DOMENICA 25 febbraio – 2^ di quaresima/B   7,30 – Scarparo Angelo; Gianni ed Elisa, Maria, Angelo e Defunti fam. Lazzarin; Pier Giorgio, Edoardo, Er-nesta, Caterina e Luigi; Luigino, Olga e Antonio  10,00 – Bauce Gaetano, Eugenio, Ermenegildo, Morena e Luigino, Rosa Romana; De Mori Alessio e Rene-sto Letizia; Formentin Claudio e Ferdinando 18,00 – Lazzari Innocente, Emilio e Teresa; Scarparo Rosalinda e Giuseppe  Grazie agli animatori e ai ragazzi più grandi che, insieme ai genitori, con giochi vari, dolci e musica hanno curato lo svolgimento del Carnevale della famiglia 2018. E’ stata una bella festa, con circa 60 bambini in gara con simpatiche e ori-ginali mascherine.  Dalla festa è risultato un ricavato di 94,00 euro – pro campiscuola 2018.   Grazie a tutti!   incontro di Quaresima a VILLA IMMACOLATA: Giovedì 22 MARZO giornata di spiritualità, in preparazione alla Pa-squa, per gli Adulti del Vicariato di Conselve   Adesioni in parrocchia o Bruna Marcolin  Partenza dalla chiesa alle 8,15   

 DOMENICA 18: alla messa delle 10,30: RITO DELLA CHIAMATA ai sacramenti dell’iniziazione cristiana del gruppo del 5° corso Alla messa delle 18: 2^ celebrazione penitenziale per i ragazzi del 4° corso, con consegna del precetto dell’amore LUNEDI’ 19: alle 18 messa, seguirà l’adorazione eu-caristica fino alle 20 Alle 20,45 presso il Duomo di Conselve, per tutte le parrocchie del vicariato: meditazione di Don Marco Pozza su “Padre nostro che sei in carcere” MARTEDI’ 20: alle 18 messa, seguirà l’adorazione eu-caristica fino alle 21, e poi lettura comunitaria del testo “La parrocchia” MERCOLEDI’ 21: alle 21 in canonica conteggio schede delle elezioni del Nuovo CPP GIOVEDI’ 22: alle 20,45 in Asilo Rosario VENERDI’ 23: Giornata di digiuno e preghiera  - alle 16, in chiesa, meditazione della Via Crucis per tutti, animata dai ragazzi del 6° corso SABATO 24: alle 15 – in sala Concordia - incontro Ragazzi e Genitori del 2° corso;   - catechismo regolare per 5° e 6° corso DOMENICA 25: dopo la messa delle 10, catechismo per 1° corso Alle 14 partenza del pullman per THIENE, per l’in-gresso a parroco di don Giovanni Baldo  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. Chi si trovasse in condizione di seria difficoltà per l’adem-pimento 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 la-voro; rinuncia a divertimenti; atti di mortificazione.     Gi�ved� 15 febbrai� a��e 12�30 abbia�� su��at� �e ca�pa�e a festa per �a �ascita di 
BIA�CA� fig�ia di �atte� Schi�r�i� e De�ise T�se���� �ata i� 14� e Ve�erd� 16 �e abbia�� su��ate per AUR�RA� fig�ia Si���e Baretta e Sere�a De���� �ata �a sera de� 15%       


