
             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 15 aprile 2018 – 3^ di PASQUA   EUCARISTIA.13 - dall’Udienza del 14.3.2018 III. “Padre nostro” e frazione del Pane … cominciano i riti di Comunione, prolungando la lode e la supplica della Preghiera eucaristica con la recita comu-nitaria del “Padre nostro”. … è la preghiera dei figli di Dio: è la grande preghiera che ci ha insegnato Gesù. Infatti, consegnatoci nel giorno del nostro Battesimo, il “Padre nostro” fa risuonare in noi quei medesimi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Quando noi preghiamo col “Padre Nostro”, preghiamo come pregava Gesù. È la preghiera che ha fatto Gesù, e l’ha insegnata a noi; quando i disce-poli gli hanno detto: “Maestro, insegnaci a pregare come tu preghi”. E Gesù pregava così. È tanto bello pre-gare come Gesù! Formati al suo divino insegnamento, osiamo rivolgerci a Dio chiamandolo “Padre”, …  Quante volte c’è gente che dice “Padre Nostro”, ma non sa cosa dice. Perché sì, è il Padre, ma tu senti che quando dici “Padre” Lui è il Padre, il Padre tuo, il Padre dell’uma-nità, il Padre di Gesù Cristo? Tu hai un rapporto con que-sto Padre? … Quale preghiera migliore di quella inse-gnata da Gesù può disporci alla Comunione sacramen-tale con Lui? Oltre che nella Messa, il “Padre nostro” viene pregato, alla mattina e alla sera, … da forma cri-stiana alle nostre giornate. Nella Preghiera del Signore – nel “Padre nostro” – chie-diamo il «pane quotidiano», nel quale scorgiamo un par-ticolare riferimento al Pane eucaristico, di cui abbiamo bisogno per vivere da figli di Dio. Imploriamo anche «la remissione dei nostri debiti», e per essere degni di rice-vere il perdono di Dio ci impegniamo a perdonare chi ci ha offeso. E questo non è facile. Perdonare le persone che ci hanno offeso non è facile; è una grazia che dob-biamo chiedere: “Signore, insegnami a perdonare come tu hai perdonato me”. È una grazia.  … mentre ci apre il cuore a Dio, il “Padre nostro” ci di-spone anche all’amore fraterno. 

  Infine, chiediamo ancora a Dio di «liberarci dal male» che ci separa da Lui e ci divide dai nostri fratelli. Compren-diamo bene che queste sono richieste molto adatte a prepararci alla santa Comunione. In effetti, quanto chiediamo nel “Padre nostro” viene prolungato dalla preghiera del sacerdote che, a nome di tutti, supplica: «Liberaci, o Signore, da tutti i mali, con-cedi la pace ai nostri giorni». E poi riceve una sorta di si-gillo nel rito della pace: per prima cosa si invoca da Cristo che il dono della sua pace – così diversa dalla pace del mondo – faccia crescere la Chiesa nell’unità e nella pace, secondo la sua volontà; quindi, con il gesto concreto scambiato tra noi, esprimiamo «la comunione ecclesiale e l’amore vicendevole, prima di comunicare al Sacra-mento». … non è possibile comunicare all’unico Pane che ci rende un solo Corpo in Cristo, senza riconoscersi pacificati dall’amore fraterno. La pace di Cristo non può radicarsi in un cuore incapace di vivere la fraternità e di ricomporla dopo averla ferita. La pace la dà il Signore: Egli ci dà la grazia di perdonare... Il gesto della pace è seguito dalla frazione del Pane, che fin dal tempo apostolico ha dato il nome all’intera cele-brazione dell’Eucaristia. Compiuto da Gesù durante l’Ul-tima Cena, lo spezzare il Pane è il gesto rivelatore che ha permesso ai discepoli di riconoscerlo dopo la sua risurre-zione. Ricordiamo i discepoli di Emmaus, i quali, par-lando dell’incontro con il Risorto, raccontano «come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane».  La frazione del Pane eucaristico è accompagnata dall’in-vocazione dell’«Agnello di Dio», figura con cui Giovanni Battista ha indicato in Gesù «colui che toglie il peccato del mondo». L’immagine biblica dell’agnello parla della redenzione. … «Abbi pietà di noi», «dona a noi la pace» sono invocazioni che, dalla preghiera del “Padre nostro” alla frazione del Pane, ci aiutano a disporre l’animo a par-tecipare al convito eucaristico, fonte di comunione con Dio e con i fratelli. …                              (alla porta della chiesa, il testo completo dell’Udienza del 14 marzo 2018)     Resoconto  MARZO 2018  ENTRATE:    Affitto 1.342,00 Buona Stampa 136,10 Cestino della domenica 1.586,87 Cena Povera 759,00 Comunione ai malati 195,00 Festività 515,74 Funerali (x 4) 626,34 

Gestione Fotovoltaico 997,43 Lumini Capitello 224,39 Lumini chiesa 196,02 Messe del giovedì 71,99 Off.  per la chiesa Vari 200,00 Visita pasquale - malati 260,00 Uso Sale 987,00 Sussidi pastorali 355,00 TOTALE 8.097,88  USCITE:   Acquisto souvenirs capitello 225,00 

Banca - spese 47,41 Particole e vino 58,00 Integrazione Sost. Clero 300,00 Acquisto candeline e lumini 390,39 Gasolio chiesa 1.301,13 Servizio ausiliario 275,00 Soenergy En. Elettr. 1.240,40 Soenergy Metano 1.064,82 Stampa: Fam. Cr. e Difesa 81,24 Stampa pieghevole di Pasqua 270,00 Telecom 145,52 TOTALE 5.398,91
    



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 15 al 22 aprile 2018
   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 Maria Grazia,             e battesimo di Anna,   figlia di Federico Crivellari e Roxana Bulboaca 18,00 – Decilesi Antonio; Sedocco Alba e Trovò Antonio Lunedì 16 –   8,00 – in ASILO –   Martedì 17 –   8,00 – in ASILO –   Elisa; Talpo Assunta  Mercoledì 18 –  19,00 – in ASILO –   Simon Pietro   Giovedì 19 –   9,00 – in CHIESA –   Bettero Agostino e Defunti fam; Mazzucato Chiara   Venerdì 20 –   8,00 – in ASILO –     Sabato 21 – Sant’Anselmo 18,00 –  con battesimo di Natan Emilian,         figlio di Michele Martinello e Magdalena Brandiu  - Finco Leonio; Assunta Pietro e Maurizio  DOMENICA 22 – 4^ di PASQUA/b G. M. di preghiera per le VOCAZIONI   7,30 – Scarparo Angelo; Scarparo Elda e Talpo Seve-rino; Giordan Noemi, Lucchin Arpàlice e Scudellaro Emilia; Parton Delio, Linda e Garbinato Giuseppa; Meneghetti Gelinda  10,00 – con presentazione del nuovo CPP  Defunti fam. Sattin 18,00 – Brigo Libero e Defunti fam; Scarparo Rosalinda, Giuseppe e Zita; Defunti fam. Moretto Matteo; Pie-tro, Lucia, Agnese, Maria e Defunti fam. Cecchet-tin; Mario, Maria, Clelia, Francesco e Defunti fam. Baldo     Grazie a tutti 
• Stanno tornando le BUSTE PASQUALI: ne sono state riportate altre 12 con un’offerta complessiva di 168,00 euro. 
• Sono state riportate anche altre 2 casset-tine della quaresima, per la colletta missio-naria “un pane per amor di Dio”, con un’of-ferta complessiva di 9,87 euro.     

  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. GIOVEDI’ 19: CATECHISMO per 4°corso   - alle 20,45 in Asilo preghiera del Rosario - alle ore 20,45 negli ambienti parrocchiali di San Giacomo di Monselice (Pd), secondo incontro formativo per le famiglie dal tema “Noi fami-glia e il nostro territorio” SABATO 21: CATECHISMO per 4°, 5° e 6° corso 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  - alle 11 CATECHISMO per 1° e 7° corso  - alle 16 incontro Ragazzi e Genitori del 3° corso LUNEDI’ 23: alle ore 21, presso il Santuario di Ter-rassa, Veglia vicariale di preghiera per il mondo del Lavoro Con gli Adulti di A.C. dei vica-riati di Agna e Conselve Due serate di incontro, riflessioni e dibattito sul delicato tema del testamento biologico, 
D.A.T. Disposizioni Anticipate di Trattamento “Curare e prendersi cura … la Legge ita-liana, aspetti etici e pastorali …” Giovedì 19 aprile e giovedì 26 aprile 
alle 20,45 nel centro parrocchiale di Arre  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; lunedì 16 aprile: terzo incontro  e mercoledì 18 il quarto, alle 20,30.   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     


