
             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 marzo 2018 – 4^ di quaresima/B   ASSETATI               GIOVANNI BATTISTA SCALABRINI, Vescovo di Pia-cenza alla fine dell'800, fu un attento osservatore del contesto sociale affidatogli e non rimase indifferente nel vedere gli emigranti italiani in partenza verso le Ameri-che e l'Europa. Degli stessi migranti ascoltò il grido: "mandateci un prete perché qui si vive e si muore come delle bestie" che lo spinse all'azione.  Ha costituito una Congregazione di sacerdoti, suore e laici per accompagnare e sostenere gli emigranti nel loro viaggio. Il suo carisma invita tutta la chiesa a farsi mi-grante con i migranti,   IN PREGHIERA   "O Dio, Padre di tutti gli uomini, per te nessuno è straniero, nessuno è escluso dalla tua paternità; guarda con amore i profughi, i migranti, le vittime della segregazione, e i bambini abbandonati, perché sia dato a tutti il calore di una casa e di una patria, e a noi un cuore sensibile e generoso verso i poveri e gli oppressi".  Messale Romano, Messa per i profughi 

 Celebrano oggi la prima confessione: Emma Barcariolo, Cristian Bazzarello, Ilarj Bolzonaro, Mattia Callegaro, Riccardo Capuzzo, Mattia Cassetta,  Gaia Dicati, Davide Fabbris,  Laura Girotto, Gabriele Girotto,  Noemi Lorenzi, Manuel Marchioro,  Giacomo Mason, Ashley Muchoh Njong,  Gloria Navaro, Chiara Pavanini,  Erik Quinto, Lorenzo Renesto,  Matilde Ruzzante, Thomas Talpo, Mattia Talpo, Erika Zambelli accompagnati da Giovanna, Monica, Mirella e Isabel con don Claudio, Morena e Francesco  EUCARISTIA.10 - dall’Udienza del 14.2.2018 Liturgia della Parola:  III. Credo e Preghiera universale … La sua Parola bussa al cuore e cambia i cuori! Perciò, dopo l’omelia, un tempo di silenzio permette di sedimentare nell’animo il seme ricevuto, affinché nascano propositi di adesione a ciò che lo Spirito ha suggerito a ciascuno.  … Dopo questo silenzio, tutti noi recitiamo il “Credo” … manifesta la comune risposta a quanto insieme si è ascoltato dalla Parola di Dio. … La risposta alla Parola di Dio accolta con fede si esprime poi nella supplica comune, denominata Pre-ghiera universale, perché abbraccia le necessità della Chiesa e del mondo. Viene anche detta Preghiera dei fedeli.  … si facciano preghiere per la santa Chiesa, per coloro che ci governano, per coloro che si trovano in varie necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo.  … è il momento di chiedere al Signore le cose più forti nella Messa, le cose di cui noi abbiamo bisogno, quello che vogliamo. “Vi sarà fatto”; in uno o nell’altro modo ma “Vi sarà fatto”. “Tutto è possi-bile a colui che crede”, ha detto il Signore. … “Credo Signore. Aiuta la mia poca fede”. … La preghiera “universale”, conclude la liturgia della Parola. … (alla porta della chiesa, il testo completo dell’Udienza del 14 febbraio 2018 )      

  La quarta goccia è  ANNUN-CIARE  la fraternità  PROPOSTA: Si annuncia la fraternità ogni volta che, supe-rando noi stessi e le nostre paure, osiamo avvici-nare persone di-verse senza ste-reotipi. Prova a farlo!  
di fraternità     “Ho sete”                                                  Gv 19,28 



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dall’11 al 18 marzo 2018   DOMENICA 11 marzo – 4^ di quaresima/B   7,30 – per la comunità  10,00 – Scarparo Angelo; Santaterra Angelo, Paolina, Giovanni, Mario e Delia; Brigo Giovanni, Alberto, Matietto Flora, Capuzzo Elena e genitori; Astolfi Al-bertino; Bertocco Napoleone, Noemi e Letizia 18,00 – Romolo, Antonia e Adelina  Lunedì 12 –    8,00 – in ASILO -   Martedì 13 – 5° anniversario Elezione Papa Francesco  8,00 – in ASILO –   Mercoledì 14 –   19,00 – in ASILO – Crivellin Zita   Giovedì 15 –   9,00 – in CHIESA – Pierina e Vasco Venerdì 16 –   8,00 – in ASILO -   Sabato 17 –   18,00 – Mantovani Eleonora; Brigo Luigi e Alberta, Garbo Rita, Bertocco Luca e Defunti fam. Mari-nello; Lucchin Sante; Ponara Francesco; Piva Ma-rio, Olfeni Prudenza; Piva Libera e Quarantin Giu-seppe; Fabbris Angelina, Magnarello Alberto, Bauce Giuseppe e Defunti fam. DOMENICA 18 marzo – 5^ di quaresima/B   7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Def. fam; Scudellaro Angelo, Alessandro e Giordàn Noemi 10,00 – Vianello Cesare; Trevisan Ferdinando, Teresa, Giovanni, Pangrazio, Gianni ed Elisa e Vittorino; Re-nesto Alfonso e Degan Carlo; Sattin Pasqua, Ram-pin Antonia; Santinato Berto 18,00 – Brigo Libero e Defunti fam; Sattin Mario, Ange-lina, Riello Giovanni, Liudmila, Morello Giovanni, Crivellin Ezio, Candida e Marco 
�  Incontri comunitari di riflessione, condivisione e preghiera  ► 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, animata ogni volta da un gruppo di ragazzi del catechismo   Ho vivo desiderio di far visita agli anziani e am-
malati della parrocchia, mensilmente incontrati dai ministri straordinari della comunione, per vi-vere con ciascuno la preparazione alla Santa Pa-
squa anche con la confessione.  Già dai prossimi giorni inizierò il mio giro di in-contri.   

 DOMENICA 11: catechismo per 7° corso - alle 16 in chiesa: celebrazione della PRIMA CON-FESSIONE per il gruppo del 4° corso - a Bagnoli, ultimo incontro Fidanzati, dalle 15 in poi  LUNEDI’ 12: alle 21 a Bagnoli incontro del Coordina-mento Pastorale Vicariale (CPV)  MERCOLEDI 14: ore 21 prove CORO S. ANDREA GIOVEDI’ 15: alle 20,45 in Asilo Rosario VENERDI’ 16: alle 16, in chiesa, meditazione della Via Crucis per tutti, animata dai ragazzi del 4° corso SABATO 17: alle 15 incontro solo genitori 2° corso  e catechismo per 6° corso DOMENICA 18: dopo la messa delle 10, incontro ra-gazzi e genitori 1° e 4° corso - alle 16 incontro ragazzi e genitori 3° corso  
Sabato 10 e domenica 11 marzo – Una co-
lomba per la vita, organizzata dall’ADMO, 
Associazione donatori di midollo osseo: sensi-
bilizzazione e sostegno  VENERDI’ 16: alle 21, in Sala Catechesi, ASCOLTO della PAROLA della 5^ domenica di Quaresima: “se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto”. Sarà un tempo di preghiera, ascolto, dialogo e con-fronto (per tutti, dalle 21 alle 22)  

Cena povera, pro 
Caritas Parrocchiale 
sabato 17 marzo, dopo la messa delle 18 

Cena semplice: a base di riso, patate e formaggio 
Contributo: 7,00 euro  
Iscrizioni in parrocchia entro il 13 marzo  
Sabato 17 e domenica 18 marzo 

UOVA PASQUALI 
PRO NIDO    D��e�ica 4 �ar�� ae 12�30 abbia�� su��at� e ca�pa�e a festa per a �ascita di 

FI�IPP�� figi� di Davide �ag� e �ariisa ��ra�d�� �at� quache �ra pri�a      


