
             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 marzo 2018 – 5^ di quaresima/B   ASSETATI               DOROTHY STANG, di origine statunitense, sosteneva: "Non voglio fuggire o abbandonare la lotta di questi agricoltori che non sono protetti in mezzo alla foresta amazzonica. Hanno il sacro diritto di una vita migliore, in una terra dove possano vivere e produrre con dignità senza devastazioni". La sua attività di difesa della fore-sta e promozione delle tecniche di agricoltura sosteni-bile era contraria agli interessi dell'agribusiness. Il 12 feb-braio 2005 fu uccisa a Boa Esperança.   IN PREGHIERA   "Tu da sempre, Signore, ci chiedi di cambiare la no-stra vita: vivere in sobrietà, del necessario, costruire ponti di amore e di solidarietà con i fratelli, rispettare e preservare il creato che ci hai donato, avere a cuore non solo i propri problemi, ma anche quelli del fratello e del mondo. Insegnaci, Signore, l'amore per le cose semplici, per le persone, il creato e il mondo nella sua globalità.  Dacci la forza per cambiare, per salvare noi stessi e il futuro del nostro mondo".  

 RESOCONTO DELL’INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE  del 5.3.2018  Nell’incontro di lunedì 5 marzo il Consiglio Pastorale uscente ha pensato di proporre un incontro con il nuovo CPP appena eletto che si terrà venerdì 13 aprile. In questa occasione, dopo un momento di convivialità, ci sarà un tempo per il confronto ed il passaggio di consegne, pre-sentando il cammino fatto in questi cinque anni e sottoli-neando gli aspetti sui quali è necessario soffermarsi an-cora. Ci siamo poi confrontati sul testo “La parrocchia”, oggetto di riflessione anche durante la settimana della comunità, per presentare una relazione al Coordinamento Pastorale Vicariale. La prima parte del testo ci ha interrogati su cosa è essenziale per la vita di una comunità parrocchiale? Cosa non deve mancare nella vita di una comunità? Quali sono le condizioni che fanno di una parrocchia una comunità in grado di trasmettere la fede agli adulti e di generare alla fede un bambino? Essenziale per una comunità è l’annun-cio del Vangelo; da lì parte un grande insegnamento da trasmettere con gioia e con coerenza alle persone che in-contriamo nella nostra quotidianità. Un grande passo verso l’incontro con gli altri è il cammino dell’Iniziazione Cristiana che si basa su un atteggiamento di accoglienza e ascolto nei confronti delle famiglie della nostra parrocchia. Certo, siamo consapevoli anche delle difficoltà che stanno attraversando le parrocchie in questo momento storico: la diminuzione della partecipazione, il calo del senso di ap-partenenza, il venir meno di risorse umane (catechisti, ani-matori, volontari), sono tutti elementi che ci fanno riflet-tere e che ci spingono ad un ripensamento delle nostre co-munità. Questo però deve essere uno stimolo per trovare nuove idee, un nuovo modo di essere parrocchia. Il secondo punto ci ha fatto riflettere sul fatto che la par-rocchia non deve essere un posto protetto dove ritirarsi, ma casa tra le case, luogo dove insieme si percorrono le strade di una vita buona, possibile a tutti.  La comunità dei credenti deve aprirsi ed interloquire con i problemi di tutti, sostenere i più fragili, i poveri e i bisognosi con spirito di carità, umiltà e gratuità mettendosi al servizio del pros-simo. È bello pensare a quello che ha sottolineato uno dei gio-vani del nostro consiglio pastorale: PRESENZA. Pensiamo alla nostra parrocchia come a una famiglia, è preziosa la presenza di ciascuno… se qualcuno non c’è ci sentiamo come quando alla sera una famiglia si ritrova a cena e manca qualcuno.     

  La quinta goccia è  TESTIMO-NIARE  la fraternità  PROPOSTA: Testimoniare la fraternità significa promuovere nuovi stili di vita. Inizia dalla spesa. Prima di comprare, con-trolla la filiera dei prodotti e verifica la sostenibilità ambientale  
di fraternità     “Ho sete”                                                  Gv 19,28 



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 18 al 25 marzo 2018   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; Barbierato Pierina 18,00 – Brigo Libero e Defunti fam; Sattin Mario, Ange-lina, Riello Giovanni, Liudmila, Morello Giovanni, Crivellin Ezio, Candida e Marco; Angelo, Maria e Adriano  Lunedì 19 – Solennità di San Giuseppe   8,00 – in ASILO – Giuseppe Baccan; Ernesta, Edoardo, Caterina, Pier Giorgio e Luigi; Martinello Clarice e Marcolin Amedeo; Carmen  Martedì 20 –   8,00 – in ASILO –   Mercoledì 21 –   19,00 – in ASILO – Friso Lino e Flavio; Milani Mario   Giovedì 22 –   9,00 – in CHIESA – Edoardo, Ernesta e Def.ti fam; Piva Bruno e Rizzatello Maria Venerdì 23 –   8,00 – in ASILO -   Sabato 24 –   18,00 – Def.ti fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; Vegro Pasquale; Boaretti Gino; Ezio, Candida e Marco DOMENICA 25 marzo – DELLE PALME/B   7,30 – Scarparo Angelo; Gianni ed Elisa  10,00 – Suor Emma, Scarietto Vittorio, Contin Giuseppa e Fava Francesco 18,00 – Martinello Pierin; Carossa Attilio; Lazzari Inno-cente, Emilio e Teresa; Bettonte Antonio e Zerchi Ada   
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. 
In tarda mattinata 10-12; o pomeriggio 16-18 

  Sabato 17 e domenica 18 marzo 
UOVA PASQUALI  

PRO NIDO   

 DOMENICA 18: dopo la messa delle 10, incontro ra-gazzi e genitori 1° e 4° corso - alle 16 incontro ragazzi e genitori 3° corso MARTEDI’ 20: a CONSELVE: “Fratelli IN Italia”  MERCOLEDI 21: ore 21 prove CORO S. ANDREA GIOVEDI’ 22: alle 20,45 in Asilo Rosario VENERDI’ 23: alle 14 pulizie della chiesa - alle 16, in chiesa, meditazione della Via Crucis per tutti, animata dai ragazzi del 7° corso;  - e alle 21 a Conselve: VIA CRUCIS VICARIALE SABATO 24: catechismo per 2° e 3° corso;  confessioni: alle 15 per 6° corso;  e alle 16 per 5° corso  DOMENICA 25 Marzo: delle PALME  - ore 10 davanti la chiesa benedizione dei rami di Ulivo, seguirà la processione di ingresso e la Messa  - ore 17 in chiesa per tutti preghiera del Vespero e prima ora di adorazione eucaristica    Martedì 20 marzo alle 20,45 presso il Cinema/Teatro di Conselve, per le parrocchie della Diocesi/sud, presentazione dello spettacolo teatrale: Fratelli IN  Italia  VENERDI’ 23: alle 21, a CONSELVE,  VIA CRUCIS VICARIALE  Raccolta dei rami di Ulivo per la fe-sta delle Palme: chiediamo alle famiglie che hanno degli ulivi nel proprio giardino di portare in canonica i rami potati in questi giorni, per poterli pre-parare in tempo utile per domenica 25. Grazie!   
FESTA DELLE PALME a Padova 
nel pomeriggio di domenica 25 marzo 2018  

il VESCOVO CLAUDIO incontra 
i  RAGAZZI e le FAMIGLIE della Diocesi     Resoconto  FEBBRAIO 2018  ENTRATE:    Affitto 1.342,00 Affari economici, acc. metano 100,00 Affari econ. Rimborso Enel 29,78 Buona Stampa 147,50 Cestino della domenica 1.405,28 Comunione ai malati 150,00 Festività 276,71 Funerali (x 7)  2.431,70 Lumini Capitello 153,48 Lumini chiesa 233,38 Messe del giovedì 91,85 Off. per la chiesa Vari 80,00 Mad. del capitello - 1 cass. 16,91 Uso Sale 613,00 TOTALE 7.071,59     

USCITE:   Banca - spese 16,74 Consulenza Iva 61,00 Integrazione Sost. Clero 300,00 Servizio ausiliario 275,00 Stampa: Fam. Cr. e Difesa 122,69 Sussidi pastorali 355,00 TOTALE 1.130,43
     


