
             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 8 aprile 2018 – 2^ di PASQUA  Domenica della Divina Misericordia    Abbiamo celebrato il Compimento dell’Iniziazione cristiana entro la Cele-brazione della Veglia pasquale, com-prendendo appieno perché i 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 Veglia pasquale, perché sono sacra-menti pasquali. Tutto è andato bene e si è svolto serena-mente: grazie ancora a tutti per la fiducia e per ogni forma di collaborazione. Lo Spirito Santo ora accompagni la testimo-nianza cristiana dei nostri 19 ragazzi, conti-nuamente rinnovati dall’incontro domenicale con Gesù e la comunità nell’Eucaristia.  

 EUCARISTIA.12 - dall’Udienza del 7.3.2018 II. Preghiera eucaristica … … ci soffermiamo sulla Preghiera eucaristica... Corri-sponde a quanto Gesù stesso fece, a tavola con gli Apo-stoli nell’Ultima Cena, allorché «rese grazie» sul pane e poi sul calice del vino: il suo ringraziamento rivive in ogni nostra Eucaristia, associandoci al suo sacrificio di sal-vezza. E in questa solenne Preghiera la Chiesa esprime ciò che essa compie quando celebra l’Eucaristia e il motivo per cui la celebra, ossia fare comunione con Cristo real-mente presente nel pane e nel vino consacrati.  … Nel Messale vi sono varie formule di Preghiera euca-ristica... Sono bellissime tutte. Anzitutto vi è il Prefazio, che è un’azione di grazie per i doni di Dio, in particolare per l’invio del suo Figlio come Salvatore. Il Prefazio si conclude con l’acclamazione del «Santo», normalmente cantata. …  Vi è poi l’invocazione dello Spirito affinché con la sua po-tenza consacri il pane e il vino. … L’azione dello Spirito Santo e l’efficacia delle stesse parole di Cristo proferite dal sacerdote, rendono realmente presente, sotto le specie del pane e del vino, il suo Corpo e il suo Sangue. … “Questo è il mio sangue, questo è il mio corpo”. È Gesù stesso che ha detto questo. …ci viene in aiuto la fede; con un atto di fede crediamo che è il corpo e il san-gue di Gesù. E’ il «mistero della fede», come noi diciamo dopo la consacrazione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Signore, nell’attesa del suo ritorno glorioso, la Chiesa of-fre al Padre il sacrificio che riconcilia cielo e terra: offre il sacrificio pasquale di Cristo offrendosi con Lui e chie-dendo, in virtù dello Spirito Santo, di diventare «in Cristo un solo corpo e un solo spirito». …ci nutriamo del Corpo di Cristo per diventare il suo Corpo vivente oggi nel mondo. … Questa formula codificata di preghiera … ci insegna a coltivare tre atteggiamenti che non dovrebbero mai mancare nei discepoli di Gesù. … primo, imparare a “ren-dere grazie, sempre e in ogni luogo”, e non solo in certe occasioni, quando tutto va bene; secondo, fare della no-stra vita un dono d’amore, libero e gratuito; terzo, co-struire la concreta comunione, nella Chiesa e con tutti. Dunque, questa Preghiera centrale della Messa ci educa, a poco a poco, a fare di tutta la nostra vita una “eucari-stia”, cioè un’azione di grazie.                              (alla porta della chiesa, il testo completo dell’Udienza del 7 marzo 2018)      



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dall’1 all’8 aprile 2018   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 Lunedì 9 – Solennità dell’Annunciazione (dal 25/3)  8,00 – in ASILO –   intenzione offerente  Martedì 10 –   8,00 – in ASILO –    Mercoledì 11 – Santo Stanislao 19,00 – in ASILO – Sattin Giuliano   Giovedì 12 –   9,00 – in CHIESA –   Pierina e Vasco   Venerdì 13 –   8,00 – in ASILO –    Ernesta, Edoardo e Defunti fam.   Sabato 14 –  18,00 –  Sasso Bruno e Crivellin Amabile; Olivo, Agnese, Cristiano, Maria, Federico e Fidelma   DOMENICA 15 – 3^ di PASQUA/b   7,30 – Lucchin Sante, Santaterra Ottorino e Vittorina  10,00 – Gianni ed Elisa; Bergo Angelo e Defunti fam; Bernardinello Luigi; Renesto Alfonso e Vegro Pa-squale; Rampin Antonia; Bauce Lidiana, Maria An-tonietta, Defunti fam. Tosello Oreste e Maria, Elio, Dina e Clarice ore 11:         40° di matrimonio   di Bruno Crivellari e Bonato Grazia,             con battesimo di Anna,   figlia di Federico Crivellari e Roxana Bulboaca 18,00 – Decilesi Antonio; Sedocco Alba e Trovò Antonio  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 8: dopo la messa delle 10, incontro catechismo Ragazzi 7° corso e Ragazzi e Ge-nitori 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” LUNEDI’ 9: ore 21 in canonica incontro CPGE MERCOLEDI’ 11: ore 21 prove Coro S. Andrea GIOVEDI’ 12: CATECHISMO per 4°corso   - alle 20,45 in Asilo, Rosario VENERDI’ 13 aprile: alle ore 20 in Sala don Bosco, con un buffet di benvenuto (leggera cena), il Consiglio Pastorale Uscente incontrerà il Nuovo CPP, per il passaggio delle consegne e l’elezione della presidenza del nuovo CPP SABATO 14: CATECHISMO per 4° e 6° corso DOMENICA 15: incontro diocesano Accompa-gnatori dei Genitori, presso il teatro dell’Opera Provvidenza S. Antonio – via della Provvidenza, 68 - Sarmeola (Rubano) con inizio alle 15,30 e conclusione intorno alle 18,30. DOMENICA 22: dopo la messa delle 10 – in collabo-razione con la Pro Loco, presso il sagrato della chiesa – preghiera a Sant’Antonio Abate e bene-dizione degli animali  Grazie a tutti 
• Stanno tornando le BUSTE PASQUALI: fi-nora ne sono state riportate 293 con un’of-ferta complessiva di 3.034,05 euro. 
• Sono state riportate anche 107 cassettine della quaresima, per la colletta missionaria “un pane per amor di Dio”, con un’offerta complessiva di 780,78 euro.  Corso sulla LITURGIA:  

l’Arte del celebrare La liturgia nel cammino dell’Iniziazione cri-stiana dei fanciulli e ragazzi. 4 incontri a Conselve, Centro parrocchiale; primo incontro mercoledì 11 aprile alle 20,30 e poi il 13, il 16 e il 18 aprile iscrizione obbligatoria   Ve�erd� 6 apri�e a��e 12�30 abbia�� su���at� �e ca�pa�e a festa per �a �ascita di BE�

�EDETTA� fig�ia di A�drea A�egre��a e E�i�y Capu���� �ata i� 31!3"    


