
             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 22 aprile 2018 – 4^ di PASQUA   Venerdì 13 aprile il nuovo Consiglio Pastorale, che oggi 22 aprile viene presentato alla comunità, ha incontrato il Cpp uscente per condividere il cammino di chiesa e comunità fatto assieme. Dopo un momento iniziale di convivialità, ci siamo soffermati su come ciascun consigliere ha vissuto l’esperienza di servizio alla propria comunità nel quinquen-nio appena trascorso, sottolineando gli aspetti positivi del confrontarsi in gruppo, senza dimenticare la natura del Cpp: non è un gruppo chiuso, ma ogni consigliere si fa por-tavoce dell’intera comunità parrocchiale e del gruppo o realtà che rappresenta, lavorando assieme e avendo come unico obiettivo il bene della comunità. È stato consegnato a ciascun consigliere il libretto “La parrocchia”, un testo contenente riflessioni sui cambiamenti che stanno attra-versando le parrocchie della Diocesi, che sarà oggetto di lettura e di riflessione nei prossimi incontri. Infine i nuovi consiglieri si sono riuniti per la formazione della presidenza e per alcune note tecniche.  Il nuovo consiglio pastorale   risulta così composto  (in ordine alfabetico) Albina Ornella per la Caritas parrocchiale Baldon Maristella Barutto Giovanna Bertoli Patrizia per la Scuola dell’Infanzia Casazza Davide per gli Animatori di A.C.  Crivellin Federico De Mori Mario Gallinaro Carlo Magagna Raffaella Paggio M.Grazia per i Catechisti Palugan Antonio  Polo Paola Renesto Paolo Renesto Serena Riello Pietro Segala Maria Tiozzo Renato Veronese Stefania per il Coro S. Andrea  Durante l’incontro del 13 aprile si è provveduto anche alla votazione della Presidenza del CPP che risulta così formata dal presidente: il parroco – dal vicepresidente:  Baldon Maristella – dalla segretaria: Polo Paola – e 2 consiglieri: Palugan Antonio e Davide Casazza;  e all’elezione del Nuovo CPGE, Consiglio per la ge-stione economica, nelle persone di: Mazzucato Gio-vanni, Conforti Pietro, Contiero Rosetta, Crivellin Enzo e Baruchello Andrea.  Ancora GRAZIE a chi in questi anni ha dimostrato la sua appartenenza alla comunità cristiana attraverso ogni umile servizio all’evangelizzazione, vivendo e testimo-niando la carità.  
 Giornata mondiale di preghiera  per le vocazioni  Preghiera per le vocazioni Padre Buono, che ami tutte le tue creature  e desideri farne tua dimora,  donaci un cuore che ascolti,  capace di posarsi sul cuore di Cristo  e battere al ritmo della tua Vita. Signore Gesù, amante della vita,  allargaci il cuore alla tua misura;  raccontaci il tuo desiderio  e compilo nella nostra carne.  Sprigiona in noi le energie  della tua Risurrezione  e contagiaci di vita eterna. Spirito Santo, ospite atteso,  vieni e mostraci la bellezza di una vita  che appartenga tutta a Cristo. A te, Maria, Madre sempre presente,  affidiamo il desiderio di Pienezza  che attende di esplodere  dentro il cuore di molti giovani.  Tu che hai accolto l’Inedito,  suscita anche in noi  l’audacia del tuo Sì.  Amen.   



  Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 22 al 29 aprile 2018   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 la presentazione del nuovo CPP  Defunti fam. Sattin; Delio, Osvaldo e Defunti fam. Schiorlin 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; Sattin Mario e Angelina, Riello Giovanni, il piccolo Giovanni e Liudmila Lunedì 23 –   8,00 – in ASILO –   Martedì 24 –   8,00 – in ASILO –   Luigi, Edoardo, Ernesta, Pier Giorgio e Caterina; Girotto Orazio e Aurelio  Mercoledì 25 – s. Marco Evangelista 11,00 – IN CHIESA – per la Pace  Crivellin AnnaRosa, Ennio, Samanta, Elisabetta e Zita; Piva Assunta; Baldon Paolo   Giovedì 26 –   9,00 – in CHIESA –   intenzione offerente   Venerdì 27 –   alle 19 al capitello:   messa di ringraziamento con i ragazzi e le fami-glie del 5° corso, nel compimento dell’Inizia-zione Cristiana   Sabato 28 –  alle 17 al capitello: battesimo di Anna   figlia di Luca Boscarato e Federica Ballotta 18,00 –  in chiesa - con battesimo di Filippo  figlio di Davide Zago e Marilisa Morando  Defunti fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; Vegro Pasquale; Boaretti Gino; Pietrobon Flavio e Franca, Barbierato Maria, Orlando e Tondello Ma-rio  DOMENICA 29 – 5^ di PASQUA/b   7,30 – intenzione offerente; Olfeni Mario, Bruno e Te-resa  10,00 – con 50° di matrimonio   di Siviero Rossano e Cecchettin Giordana  Siviero Attilio, Vegro Settima e Cecchettin Alvise 18,00 – Lazzari Innocente, Emilio e Teresa; Fannina, Galileo e Virginia; Pietro, Lucia, Agnese, Maria e Def. fam. Cecchettin; Mario, Maria, Clelia, France-sco e Defunti fam. Baldo       

  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 i bambini del 1° corso e incontro Ragazzi e Genitori del 7° corso, che fa-ranno la cresima sabato 26 maggio  - 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 MERCOLEDI’ 25: San Marco Evangelista    alle 11,00 – in CHIESA - nell’anniversario della li-berazione: Messa per la Pace GIOVEDI’ 26: alle 15,30 CATECHISMO per 7°corso   - alle 20,45 in Asilo preghiera del Rosario - alle 21 in Sala Catechesi incontro Catechisti e accompagnatori SABATO 28: CATECHISMO per 2° e 6° corso  Con gli Adulti di A.C. dei vica-riati di Agna e Conselve 2^ serata di incontro, riflessioni e dibattito sul 
delicato tema del testamento biologico, D.A.T. 
Disposizioni Anticipate di Trattamento “Curare e prendersi cura … la Legge italiana, aspetti etici e pastorali …” Giovedì 26 aprile alle 20,45  ad Arre  Grest 2018 dal 9 al 20 luglio 
Campiscuola Estivi 2018  a Faller di Sovramonte (BL) dal 26 agosto al 1° settembre con programmi e attività distinte per i 3 gruppi  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     


