
             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 25 marzo 2018 – delle PALME/B CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA E AMMISSIONE PER LA PRIMA VOLTA ALLA COMUNIONE I ragazzi del quinto corso, nella prossima Veglia pasquale, nell’incontro con Cristo immolato e risorto, che si dona per mezzo dei sacramenti, porteranno a pienezza la loro Iniziazione cristiana.  Dopo essere stati immersi - col Battesimo - nella morte e risurrezione di Cristo, sono unti-sigillati-con-sacrati-profumati – con la Cresima - dallo Spirito Pa-raclito, Spirito dell’Amore, della figliolanza adottiva e iniziano - con l’Eucaristia - a nutrirsi della Pasqua, vero cibo e vera bevanda, con cui Cristo, nell’atto di offrirsi totalmente per la salvezza del mondo, conti-nuamente ci inizia alla sua vita e al suo amore: cosic-ché la prima Ammissione alla Santa Comunione com-pie l’Iniziazione e inaugura quella continua “re-inizia-zione” che la grazia dell’Eucaristia (almeno domeni-cale) rinnova continuamente. La Celebrazione del Compimento dell’Iniziazione cristiana si colloca entro la Celebrazione della Veglia pasquale. Questo perché emerga chiaramente come la celebrazione della Pasqua cristiana confluisca negli stessi sacramenti del Battesimo-Cresima-Eucaristia che non vanno intesi come “ospitati” nella Veglia ma che (perfino dal punto di vista della genesi storica della Veglia pasquale) sono la ragione stessa della Ve-glia pasquale. Non sarà mai abbastanza ribadito come la Veglia pasquale non sia una lunga meditazione sul mistero della Pasqua di Cristo, quanto piuttosto il darsi stesso della Pasqua nei sacramenti pasquali del Battesimo-Cresima-Eucaristia. La celebrazione dei Riti del Sabato Santo non su-birà allungamenti particolari, se non per l’unzione con il Crisma dei 19 ragazzi; tutto il resto seguirà la tempistica di ogni anno.  Anche con la nostra preghiera stiamo accanto e ac-compagniamo questo gruppo di 19 ragazzi e le loro fami-glie nel loro INIZIO di Vita Cristiana: Manuel Beggio - Elena Belloni - Francesco Boniolo - Daniel Borghesan - Alice Brigo - Mattia Cazzadore - Lorenzo Ceccolin - Greta Cestaro - Alessandro Gial-disi - Giorgia Marabese - Chiara Paccagnella - Bene-detta Pizzi - Nicola Renesto - Mattia Rizzo - Marco Scarparo - Elena Titani - Giuseppe Vegro - Valentino Veronese - Elia Zanatta  accompagnati da Serena e Cristina  con don Claudio, Rita, Gianni e Mario   

 EUCARISTIA.11 - dall’Udienza del 28.2.2018 Liturgia eucaristica:  I. Presentazione dei doni … Obbediente al comando di Gesù, la Chiesa ha dispo-sto la Liturgia eucaristica in momenti che corrispon-dono alle parole e ai gesti compiuti da Lui la vigilia della sua Passione. Così, nella preparazione dei doni sono portati all’altare il pane e il vino, cioè gli elementi che Cristo prese nelle sue mani. Nella Preghiera eucaristica rendiamo grazie a Dio per l’opera della redenzione e le offerte diventano il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo. Seguono la frazione del Pane e la Comunione, mediante la quale riviviamo l’esperienza degli Apostoli che rice-vettero i doni eucaristici dalle mani di Cristo stesso. Al primo gesto di Gesù: «prese il pane e il calice del vino», corrisponde quindi la preparazione dei doni. È la prima parte della Liturgia eucaristica. E’ bene che siano i fedeli a presentare al sacerdote il pane e il vino, perché essi significano l’offerta spirituale della Chiesa lì raccolta per l’Eucaristia. È bello che siano proprio i fedeli a portare all’altare il pane e il vino. Sebbene oggi «i fedeli non portino più, come un tempo, il loro pro-prio pane e vino destinati alla Liturgia, tuttavia il rito della presentazione di questi doni conserva il suo va-lore e significato spirituale».  … nei segni del pane e del vino il popolo fedele pone la propria offerta nelle mani del sacerdote, il quale la depone sull’altare o mensa del Signore, «che è il cen-tro di tutta la Liturgia eucaristica». Cioè, il centro della Messa è l’altare, e l’altare è Cristo; sempre bisogna guardare l’altare che è il centro della Messa.  Certo, è poca cosa la nostra offerta, ma Cristo ha biso-gno di questo poco. Ci chiede poco, il Signore, e ci dà tanto. Ci chiede buona volontà; ci chiede cuore aperto; ci chiede voglia di essere migliori per acco-gliere Lui che offre se stesso a noi nell’Eucaristia; ci chiede queste offerte simboliche che poi divente-ranno il Suo corpo e il Suo sangue.  Nell’orazione sulle offerte il sacerdote chiede a Dio di accettare i doni che la Chiesa gli offre, invocando il frutto del mirabile scambio tra la nostra povertà e la sua ricchezza.    (alla porta della chiesa, il testo completo dell’Udienza del 28 febbraio 2018 )         



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 25 marzo al 1° aprile 2018   DOMENICA 25 marzo – delle PALME   7,30 – Scarparo Angelo; Gianni ed Elisa  (ore 10 solenne benedizione dei rami di ulivo) 10,00 – Suor Emma, Scarietto Vittorio, Contin Giuseppa e Fava Francesco ore 17: preghiera del VESPERO e 1^ ora di ADORAZIONE per tutti 18,00 – Martinello Pierin; Carossa Attilio; Lazzari Inno-cente, Emilio e Teresa; Bettonte Antonio e Zerchi Ada; Redi Linda, Domenico, Flora, Ireneo e Defunti fam. Marangotto  LUNEDI’  SANTO: 26 marzo ore 8,00: inizio dell’Adorazione con la preghiera delle Lodi  Adorazione fino alle 11 ore 16,00: S. Messa e ripresa dell’Adorazione   Adorazione fino alle 18 dalle 21 alle 22:  adorazione libera e Confessioni  MARTEDÌ’  SANTO: 27 marzo  ore 8,00: inizio dell’Adorazione con la preghiera delle Lodi  Adorazione fino alle 11 ore 16,00: S. Messa e ripresa dell’Adorazione    Adorazione fino alle 18 dalle 21 alle 22:  adorazione libera e Confessioni  MERCOLEDÌ’  SANTO: 28 marzo ore 8,00: preghiera delle Lodi ore 16,00: S. Messa –  ore 19,30    Via Crucis Diocesana presso la Casa della Provvidenza di Sarmeola NB. Durante l’adorazione  un sacerdote sarà a dispo-sizione per le Confessioni  
FESTA DELLE PALME a Padova 

nel pomeriggio i l  VESCOVO CLAUDIO  
incontra i RAGAZZI e le FAMIGLIE   dalla Cena povera di sabato scorso, per la Caritas parrocchiale, con la parte-cipazione di oltre 100 persone, tolte le spese, è risultata un’offerta pari a 759,00 euro.  Grazie di cuore a tutti: a quanti hanno organizzato, pre-parato, servito e animato la bella serata  
UOVA PASQUALI PRO NIDO 

sono state vendute tutte 270, con un guadagno 
netto di 619,00 euro. Grazie a tutti   Venerdì 30 alle ore 11 in chiesa incontro CHIERICHETTI, per le prove delle celebra-zioni della sera  Continuerò anche nei prossimi giorni la visita agli 

anziani e ammalati della parrocchia, mensil-mente incontrati dai ministri straordinari della co-munione, per vivere con ciascuno la prepara-
zione alla Pasqua anche con la confessione.    

   TRIDUO PASQUALE 2018 GIOVEDI’  SANTO: 29 marzo  ore   8,00: preghiera comunitaria delle Lodi alle ore 10,00 in Cattedrale a Padova, il Vescovo  celebra l'Eucaristia con tutti i Sacerdoti della Diocesi ore  16,00: S. Messa per Ragazzi e Anziani offerta della cassettina "Un pane per amor di Dio " ore  21,00:  S. Messa solenne della "Cena del Si-gnore"  con la lavanda dei piedi e la reposizione dell'Eucaristia  per l'adorazione personale ore  22,30: Adorazione eucaristica nella notte fino al mattino seguente  VENERDI’  SANTO : 30 marzo ore  8,00: preghiera comunitaria delle Lodi Tempo per le confessioni: dalle 9,00 alle 11,00    ore  15,00: Via Crucis ore 16: prove per la Cresima e la Prima Comunione ore  21,00: Celebrazione della Passione di Gesù   Processione con la reliquia della Croce (lungo Via Mazzini, Via Roma,e Viale Chiesa)  SABATO SANTO: 31 marzo  ore  8,00: preghiera comunitaria delle Lodi Tempo per le confessioni:  dalle 9,00 alle 11,00 e  dalle 15,00 alle 18,00 ore  21,00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE con la Cresima e l’ammissione per la prima volta alla Santa Comunione Eucaristica, nel compi-mento dell’Iniziazione Cristiana, del 5° corso  • Liturgia del fuoco e della luce  • Liturgia della Parola  • Liturgia Battesimale  • Liturgia Eucaristica  DOMENICA DI PASQUA 1 aprile 2018   8,00 – Zulato Gilberto e  Defunti fam; Degan Giovanni, Assunta, Carla, Maria, Antonio e Defunti fam. 10,00 – Scarparo Angelo; Piva Teresa e Turcato Dome-nico; Ponara Francesco; Degan Carlo, Luigi, Bononi Carlina, Russo Salvatore, La Rocca Maria e Renesto Alfonso; Baccan Giuseppe 18,00 – Ezio, Candida e Marco; Bregolin Giuseppe, An-tonietta, Marcella, Maura, Maria, Teresa, Assunta, Romilda, Ilario e Suor Filomena  
**ALLELUIA **ALLELUIA** ALLELUIA **  Lunedì dell’Angelo – 1 aprile  - solo una messa alle 10,00 – in cimitero – per tutti i defunti    D��e�ica 18 �ar� a��e 12�30 abbia�� su��at� �e ca�pa�e a festa per �a �ascita di 
CRISTIA�� fig�i� di A�drea Bada� e A�ge�a �ara�g�tt�� �at� gi�r�� pri�a�      


