
             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 4 marzo 2018 – 3^ di quaresima/B   ASSETATI               DANIELA YOEL, nata a Tel Aviv nel 1943, attivista, indi-gnata di fronte alle ingiustizie, nel 2001 aderisce a Mach-somWatch, un'organizzazione di donne israeliane per i diritti umani e contro l'occupazione di Israele dei terri-tori palestinesi. Ai posti di blocco le donne di Mach-somWatch osservano i comportamenti dei soldati, rac-colgono e pubblicano dati e testimonianze dei palesti-nesi in fila, scrivono denunce e rapporti al loro governo e alla società civile. … La loro semplice presenza ab-bassa la soglia delle tensioni, ed è spesso un conforto e una sicurezza per i palestinesi.    IN PREGHIERA   "Dio di tutti i tempi, porto al tuo cospetto le gioie, le speranze e le aspirazioni, le prove, la sofferenza e il dolore di tutto il tuo popolo. Ascolta il grido degli af-flitti, di chi ha paura, di chi è privo di speranza; manda la tua pace in Medio Oriente e in tutta la terra; muovi i cuori di quanti invocano il tuo nome, perché percor-rano il cammino della giustizia e della compassione".  Benedetto XVI al muro occidentale di Gerusalemme 

 EUCARISTIA.9 - dall’Udienza del 7.2.2018 Liturgia della Parola:  II. Vangelo e omelia Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Continuiamo con le catechesi sulla Santa Messa. Era-vamo arrivati alle Letture. Il dialogo tra Dio e il suo popolo, sviluppato nella Litur-gia della Parola della Messa, raggiunge il culmine nella proclamazione del Vangelo. … il Vangelo costituisce la luce per comprendere il senso dei testi biblici che lo precedono, sia dell’Antico che del Nuovo Testamento. In effetti, «di tutta la Scrittura, come di tutta la cele-brazione liturgica, Cristo è il centro e la pienezza». Sempre al centro c’è Gesù Cristo, sempre. …la sua lettura è riservata al ministro ordinato, che termina baciando il libro; ci si pone in ascolto in piedi e si traccia un segno di croce in fronte, sulla bocca e sul petto; i ceri e l’incenso onorano Cristo che, me-diante la lettura evangelica, fa risuonare la sua effi-cace parola. … Noi ci alziamo per ascoltare il Vangelo: è Cristo che ci parla, lì. E per questo noi stiamo attenti, perché è un colloquio diretto. E’ il Signore che ci parla. … ascoltiamo il Vangelo per prendere coscienza che ciò che Gesù ha fatto e detto una volta; e quella Parola è viva, la Parola di Gesù che è nel Vangelo è viva e ar-riva al mio cuore. … Per far giungere il suo messaggio, Cristo si serve an-che della parola del sacerdote che, dopo il Vangelo, tiene l’omelia. … la Parola del Signore entra dalle orecchie, arriva al cuore e va alle mani, alle opere buone. E anche l’ome-lia segue la Parola del Signore e fa anche questo per-corso per aiutarci affinché la Parola del Signore arrivi alle mani, passando per il cuore. … attraverso il Vangelo e l’omelia, Dio dialoga con il suo popolo, il quale lo ascolta con attenzione e vene-razione e, allo stesso tempo, lo riconosce presente e operante. Se, dunque, ci mettiamo in ascolto della “buona notizia”, da essa saremo convertiti e trasfor-mati, pertanto capaci di cambiare noi stessi e il mondo. Perché? Perché la Buona Notizia, la Parola di Dio entra dalle orecchie, va al cuore e arriva alle mani per fare delle opere buone. (alla porta della chiesa, il testo completo dell’Udienza del 7 febbraio 2018 )      

  La terza goccia è  SPERIMEN-TARE  la fraternità  PROPOSTA: Guardati intorno e se scorgi ingiu-stizie o menzo-gne, indignati, non avere paura di esporti per di-fendere la di-gnità di chi è più indifeso di te. 
di fraternità     “Ho sete”                                                  Gv 19,28 



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 4 all’11 marzo 2018   DOMENICA 4 marzo – 3^ di quaresima/B   7,30 – Sattin Delia e Alcide  10,00 – Riello Giuseppe, Giovanni, Maria, Olga e Elisa  18,00 – Mario, Domenico e Graziano; Gianni ed Elisa, Giovanni e Maria, Mario, Antonio, Anna e Flavio  Lunedì 5 –    8,00 – in ASILO -   Martedì 6 –   8,00 – in ASILO –   Mercoledì 7 –   19,00 – in ASILO – Baldo Leonida   Giovedì 8 –  è sospesa la messa delle 9 Venerdì 9 –   8,00 – in ASILO - Talpo Gerolamo  Sabato 10 –   18,00 – Rizzato Davide; Bettonte Giovanni, Amelia e Ba-rutto Gino; Barutto Pasqua e Capetta Francesco; Brigo Orlando, Barbierato Maria, Tondello Mario, Pietrobon Flavio e Franca; Caldivezzi Antonio 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 18,00 – per la comunità   

�  Incontri comunitari di riflessione, condivisione e preghiera  ► Venerdì 9 marzo: VIA CRUCIS parrocchiale, per le vie del paese, alle ore 21 ► 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    

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 

 DOMENICA 4: dopo la messa delle 10, catechismo per 7° corso - alle 16, in sala Concordia: incontro Ragazzi e Geni-tori del 5° corso LUNEDI’ 5: alle 21 in sala catechesi incontro straor-dinario del Consiglio Pastorale uscente  MARTEDI’ 6: giornata di spiritualità in preparazione alla Pasqua per gli ADULTI del Vicariato, a VILLA IMMACOLATA, partenza alle 8  MERCOLEDI 7: ore 21 prove CORO S. ANDREA GIOVEDI’ 8: per impegni diocesani con il ve-scovo, la messa delle 9 è sospesa - catechismo per 4° corso - alle 20,45 in Asilo Rosario VENERDI’ 9: alle 16, in chiesa, meditazione della Via Crucis per tutti, animata dai ragazzi del 3° corso SABATO 10: catechismo per 3°, 4°, 5° e 6° corso DOMENICA 11: dopo la messa delle 10, 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   VENERDI’ 9: VIA CRUCIS serale per le Vie del paese  Ritrovo e partenza dalla chiesa alle 21  Percorreremo Via Asilo, fino al civico n. 44, pas-seremo in Via Quattro Novembre e poi per la “Via Nuova” arriveremo a Via F.lli Cervi fino alla chiesa (In caso di brutto tempo ci fermeremo in chiesa)   Norme che regolano il di-giuno e l’astinenza: 1. Sono giorni di  astinenza dalle carni  tutti i ve-nerdì. 2. Sono  giorni  di  digiuno e  astinenza dalle carni il  Mercoledì delle Ceneri  e  il Venerdì santo (possibil-mente 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’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 pro-pria sofferenza e del lavoro; rinuncia a divertimenti; atti di mortificazione.     


