
             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 29 aprile 2018 – 5^ di PASQUA   
       Maggio 
 con Maria In Chiesa – ore 20,45 Al Capitello – ore 20,45  Presso i  capitelli di Via Cittanova – ore 20,45               (il GIOVEDI’ alle 18,30                  per tutti i RAGAZZI) Via Macchinon – ore 20,45  Presso le famiglie  Via Ca’ Matte (fam. Mazzucato) - ore 20,30 Via Piave (fam. Crivellin) – ore 20,45 Via Rovere (fam. Comunian) – ore 20,45 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  Se qualche altra famiglia desidera ospitare la preghiera del rosario nella propria casa, una sera del mese di maggio, dia nei prossimi giorni la propria di-sponibilità così da arrivare anche in altri luoghi. Dal lunedì al venerdì: nei luoghi indicati sopra Il sabato: alle 17,30 – prima della messa - in Chiesa La domenica: alle 17 - al Capitello - Ogni MERCOLEDI’, a partire dal 2 maggio, alle ore 19 verrà celebrata la Messa presso il Capitello - Mercoledì 2 maggio: apertura del “fioretto” alle 21 tutti al Capitello  - Venerdì 11 maggio - in Cimitero – ore 20,45 Rosario per tutti i Defunti - Giovedì 31 maggio: conclusione del “fioretto” con la fiaccolata lungo Via Macchinon; partenza dal Ta-bacchifico alle 20,45 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �  Nella seconda metà del mese di Maggio, nei luoghi e con l’orario del fioretto, verrà celebrata la MESSA, con le RO-GAZIONI e la benedizione delle “crocette”: MARTEDI’ 15:  Via Ca’ Matte  GIOVEDI’ 17:  Via Macchinon  LUNEDI’ 21:  Via Cittanova  MARTEDI’ 22:  Via Piave GIOVEDI’24:  Via Rovere  VENERDI’ 25:  in Chiesa MARTEDI’ 29:  al Capitello 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �  SABATO 2 GIUGNO: PELLEGRINAGGIO A SOTTO IL MONTE - BERGAMO 

 Durante questo mese, di settimana in settimana, de-dicheremo la preghiera del rosario a speciali inten-zioni di preghiera: - per la pace nel mondo - per tutte le famiglie e i giovani - per tutte le persone che soffrono, perché ma-lati, soli, vittime di violenza, senza patria ... - per il mondo del lavoro con le sue fatiche e le sue speranze - per le vocazioni sacerdotali e religiose  1. Per la Pace nel Mondo Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a ri-solvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante spe-ranze seppellite… Ma i nostri sforzi sono stati vani.  Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, inse-gnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace.  Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il co-raggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”.  Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vi-vere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul no-stro cammino.  Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le no-stre tensioni in perdono.  Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen. (Papa Francesco)       



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 29.4 al 6 maggio 2018   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; Gobbato Giovanni e Rocco Rosina Lunedì 30 –   8,00 – in ASILO –   Martedì 1 maggio – San Giuseppe lavoratore  8,00 – al CAPITELLO – per il mondo del lavoro  Maria, Daniela e Antonia  Mercoledì 2 – Sant’Atanasio alle 19 al capitello:   Brigo Luigia; Contiero Giuseppina; Vianello Or-lando, Furio e Def. fam. Spagnol Gino e Def. fam.   Giovedì 3 – Santi Filippo e Giacomo  9,00 – in CHIESA –   Mazzucato Agnese e Palugan Antonio   Venerdì 4 – primo venerdì del mese  8,00 – in ASILO –    Sabato 5 –  alle 11 - matrimonio di            Marianna Modonese con Matteo Cosmi 18,00 –  Talpo Giacomino; Mariella e Def. fam. Ferrari, MariaRosa e Giuliano; Martinello Umberto e Rosa  DOMENICA 6 – 6^ di PASQUA/b   7,30 – per la comunità  10,00 – Scarparo Angelo; Mario, Maria e Def. fam. Baldo; Mario, Ketty e Def. fam. Boscaro; Zilio An-gelo, Gino, Rosa, Angelo e Assunta, Versuraro Io-landa; Brigo Giovanni, Mattietto Flora, Capuzzo Elena e genitori; Bauce Gaetano, Ermenegildo, Eu-genio, Morena, Luigino, Rosa Romana, De Mori Alessio e Renesto Letizia 18,00 – Ezio, Candida e Marco; Brigo Antonio, Rubinato Norma e genitori; Def. fam. Polo Paolo, Luigi e Anna; Cavallaro Amalia  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 

 DOMENICA 29: dopo la messa delle 10, in patro-nato, A.C.R. per tutti MARTEDI’ 1 maggio: per l’inizio del mese di maggio la messa viene celebrata alle ore 8 al capitello  MERCOLEDI’ 2: alle ore 21 apertura del Mese di maggio, con la preghiera comunitaria del Ro-sario ai piedi della Madonna del Capitello, per tutti 
� Per tutto il periodo estivo, la messa feriale del mer-coledì sarà celebrata al Capitello alle ore 19 GIOVEDI’3: con l’orario e nei luoghi indicati in prima pagina, partecipiamo numerosi con i nostri ragazzi alla preghiera comunitaria del rosario Presso il capitello di Via Cittanova, il GIOVEDI’, il rosario viene proposto alle 18,30 - alle 21,15 – dopo il fioretto – in canonica si incontra la nuova Presidenza del CPP VENERDI’ 4: essendo il primo venerdì del mese, al Capitello, la preghiera del Rosario accom-pagnerà l’Adorazione eucaristica, con inizio sempre alle 20,45 SABATO 5: alle 16, in Sala Teatro, incontro Ragazzi e Genitori del 2° corso  - CATECHISMO per i gruppi del Sabato DOMENICA 6: alle 11 Ragazzi e Genitori del 1° corso e solo Ragazzi del 7° corso  - Nel pomeriggio: USCITA per Ragazzi e Genitori del 3° (Lendinara) e 4° corso (Padova)  Lunedì 30 aprile      alle ore 21  in Sala Concordia S-QUIZ-8 serata di giochi e divertimento per tutte le famiglie, proposta dal gruppo giovani della parrocchia   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    


