
             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 di PASQUA - 1 aprile 2018  la Preghiera  di ROBERTO LAURITA È presto ed è ancora buio, ma quello, Gesù, era veramente il primo giorno della settimana, il giorno in cui la storia dell’umanità prende una svolta nuova, inimmaginabile.  La morte non ha potuto tenerti a lungo fra le sue braccia: la pietra che ostruiva il tuo sepolcro ora è rotolata via, è stata tolta e con essa ogni tentativo di bloccare la tua missione, di toglierti di mezzo, di chiudere per sempre il capitolo nuovo che tu hai offerto ad ogni creatura.  Coloro che ti hanno amato, come Maria Maddalena, non hanno più un morto su cui piangere, a cui esprimere il loro affetto, la loro amicizia. Non c’è più bisogno di una tomba, né dei teli e del sudario: tu sei risorto e vivi nella gloria di Dio.  Ed ora puoi incontrare ogni uomo e ogni donna disposti ad accoglierti, ad aprire il cuore al tuo Vangelo.  Ora per tutti coloro che sono pronti a lasciarsi sorprendere da Dio si apre la porta della fede. Ed è così che Giovanni, l’amato, ma anche colui che si è lasciato amare e ti ha seguito fino alla croce, approda alla gioia del credente.   

                Gesù muore e risorge anche oggi nella nostra fraternità: che la Pasqua sia buona per tutti Un augurio speciale, che si fa preghiera, … per i malati, gli anziani, quanti sono soli, con le loro difficoltà, i lavoratori ancora precari, i gio-vani che cercano lavoro, le tante mamme e spose che lontane dal loro paese sono tra noi per assistere i nostri cari, i ragazzi e i giovani che, impegnati nello studio, sognano un futuro sereno … di lavoro, di famiglia, di servizio … A tutte le famiglie, al consiglio pastorale uscente e ai componenti il nuovo CPP, a tutti gli operatori e collaboratori al bene della comunità parrocchiale, a tutti e a ciascuno, di cuore, Buona Pasqua. Con affetto, vostro don Claudio,  insieme a don Rigobert 
   



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dall’1 all’8 aprile 2018
   DOMENICA DI PASQUA 1 aprile 2018 8,00 – Zulato Gilberto e  Defunti famiglia; Degan Gio-vanni, Assunta, Carla, Maria, Antonio e Defunti fami-glia; Sattin Delia 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 Lunedì dell’Angelo – 2 aprile  - solo una messa alle 10,00 – in cimitero – per tutti i defunti Martedì 3 – fra l’ottava di pasqua  8,00 – in ASILO –    Mercoledì 4 –   19,00 – in ASILO – Filippi Aida; Ceccolin Mario   Giovedì 5 –   9,00 – in CHIESA –   Barutto Gino, Bettonte Giovanni e Amelia   Venerdì 6 – primo del mese  8,00 – in ASILO –     Sabato 7 –  18,00 – con Battesimo di Gaia   figlia di Mario Martinello e Glenda Cominato  Talpo Giacomino; Granziero Pierluigi, Alberto, Rosa, Antonio e Eugalia  DOMENICA 8 – 2^ di PASQUA/b della DIVINA MISERICORDIA   7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e defunti fa-miglia; Parton Delio, Linda e Garbinato Giuseppa; Defunti famiglia Ballotta Luigi e Talpo Francesco 10,00 – Scarparo Angelo; Brigo Giovanni, Alberto, Ma-tietto Flora, Capuzzo Elena e genitori; Bellingegni Lea; Defunti fam. Targa, Scodeggio e Schiorlin; Bolzonaro Dino, Giacinto e Barison Assunta; De-funti famiglia Schiorlin Antonio 18,00 – Brigo Antonio, Rubinato Norma e genitori; Ge-lindo e Antonia; Cazzadore Estelio  Orario delle celebrazioni 7,30 – 10 –  18 festiva delle vigilie e del sabato alle 18 e per le CONFESSIONI - il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa - e su richiesta anche negli altri giorni chiedendo in canonica Nei giorni in cui c’è qualche funerale, se la messa fe-riale del lunedì, martedì o venerdì non ha nessuna intenzione prenotata, viene sospesa   

  DOMENICA di Pasqua: la prima messa è alle 8 e le altre due nel consueto orario: 10 e 18  LUNEDI’ dell’Angelo – 2 aprile:  solo una messa alle 10,00 – in cimitero – per tutti i defunti GIOVEDI’ 5: alle 20,45 in Asilo, Rosario VENERDI’ 6: alle ore 20.45 presso il Centro par-rocchiale di San Cosma di Monselice, si terrà il primo dei tre incontri formativi su "fami-glia e territorio", in vista del Convegno dio-cesano delle famiglie previsto per il 2019 SABATO 7: CATECHISMO per 3° e 6° corso DOMENICA 8: dopo la messa delle 10, incontro Ragazzi e Genitori del 1° e del 4° corso  Domenica 8 aprile, giorno della Divina Mi-sericordia, 2^ domenica di Pasqua, in chiesa al le ore 15 pregheremo con la “co-roncina della Divina Misericordia” VENERDI’ 13 aprile: alle ore 20 in Sala don Bosco, con un buffet di benvenuto (leggera cena), il Consiglio Pastorale Uscente incontrerà il Nuovo Consiglio Pastorale, per il passaggio delle consegne Grazie a chi ha offerto e poi preparato così bene i ramoscelli di Ulivo per la festa delle Palme. Grazie a chi ha curato il buon svolgimento delle varie cele-brazioni, con una accurata e puntuale pulizia della chiesa, la cura e l’offerta dei fiori, a chi lava, stira e posa le tovaglie.  Grazie a tutti i lettori, ai cori e ai musicisti, ai chie-richetti e ai sacrestani, ai confratelli del Ss.mo, al “service” trasporto, luci e audio, alla protezione ci-vile, ai ragazzi del 7° corso che hanno preparato e distribuito il pane della fraternità il Giovedì Santo e … anche a chi qui ho dimenticato …   Grazie e BUONA PASQUA a tutti. Stanno poi tornando le CASSETTINE della Quaresima – pro missioni – e le BUSTE pa-squali, per sostenere la nostra comunità: grazie a tutti per la sempre pronta e grande generosità.  Non sono riuscito ad arrivare da tutti gli anziani e ammalati, mensilmente incontrati dai ministri straordinari della comunione, per vivere con cia-scuno la preparazione alla Pasqua. Cercherò di farlo nei prossimi giorni, portando la benedizione pasquale nelle loro famiglie.    Ogni domenica si può seguire via internet la diretta della messa parrocchiale delle 10, o la registrazione delle ul-time celebrazioni, cercando Parrocchia di Anguillara Ve-neta sul canale youtube di internet.      


