
             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 6 maggio 2018 – 6^ 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’, alle ore 19 verrà celebrata la Messa presso il Capitello - Venerdì 11 maggio - in Cimitero – ore 20,45 Rosario per tutti i Defunti - Venerdì 18 maggio - ore 20,45 Rosario e ROGA-ZIONI presso la Fam. Grassetto Claudio, Via PIZZONI - 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, la preghiera del rosario è dedicata a speciali intenzioni di preghiera: 1 - per la pace nel mondo 2 - per tutte le famiglie e i giovani 3 - per tutte le persone che soffrono, perché ma-lati, soli, vittime di violenza, senza patria ... 4 - per il mondo del lavoro con le sue fatiche e le sue speranze 5 - per le vocazioni sacerdotali e religiose 2. Per tutte le famiglie e i giovani  
 Dio, dal Quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre, che sei Amore e Vita, fa’ che ogni famiglia umana sulla terra di-venti - mediante il tuo Figlio, Gesù Cristo, “nato da Donna”, e mediante lo Spirito Santo - sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell’amore per le ge-nerazioni che sempre si rinnovano.  La tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo.  Le giovani generazioni trovino nella fami-glia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell’amore.  L’amore, rafforzato dalla grazia del sa-cramento del matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attra-verso le quali, a volte, passano le nostre fa-miglie.  Infine, per intercessione della Sacra Fa-miglia di Nazareth, la Chiesa in mezzo a tutte le Nazioni della terra, possa compiere fruttuosamente la sua missione, nella fami-glia e mediante la famiglia.  Per Cristo nostro Signore, che è la via, la verità e la vita, nei secoli dei secoli. Amen.  San Giovanni Paolo II   

    



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 6 al 13 maggio 2018
   DOMENICA 6 – 6^ di PASQUA/b   7,30 – Delia e Alcide  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 Lunedì 7 –   8,00 – in ASILO –   Martedì 8 – Madonna di Pompei 8,00 – in ASILO –   
 Mercoledì 9 –  alle 19 al capitello: Piva Bruno; Siviero Antonietta e Boaretti Bruno; Borghetto Miranda 
 Giovedì 10 –   9,00 – in CHIESA – Gianni ed Elisa; Bertocco Napo-leone, Noemi e Letizia; per i Bambini abbandonati   Venerdì 11 –   8,00 – in ASILO –    Sabato 12 – San Leopoldo 18,00 – Rosa Vittorio e Agnese; Cominato Giovanni; Barchi Maria, Baldo Giovanni e GioBatta 
 DOMENICA 13 – Ascensione del Signore   7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Defunti fa-miglia; Sattin Giuliano e Defunti fam. 10,00 – Renesto Alfonso, Mario e Elisa; Mario, Maria e Defunti fam. Baldo; Mario, Ketty e Defunti fam. Bo-scaro; Santinato Berto; Cazzadore Nello, Barbu-gian Lidia, Devis e Mario 18,00 – per la comunità Se la fede ci fa essere credenti e la speranza ci fa essere credibili, è solo la carità che ci fa essere creduti. + don Tonino Bello 
 

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° corso (Lendinara) e 4° corso (Padova) MARTEDI’ 8: alle ore 21 in Sala Concordia, don Ga-briele Pipinato, Vicario Episcopale, incontrerà i Ge-nitori e i Padrini della Cresima del 26 maggio MERCOLEDI’ 9: dopo il fioretto, prove di canto VENERDI’ 11: alle 20,45: preghiera comunitaria del Rosario in CIMITERO, per tutti i defunti SABATO 12: alle 18 al gruppo del 3° corso sarà fatta la consegna del Padre nostro - e alle 20,30 al gruppo del 2° corso sarà fatta la con-segna del Credo  DOMENICA 13: alle 11 Ragazzi del 7° corso  LUNEDI’ 14: alle ore 21 in Sala Catechesi incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consi-glio per la Gestione Economica della parrocchia 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 
  

 Resoconto  APRILE 2018  ENTRATE:    Affitto 1.342,00 Battesimo (x4) 280,00 Buona Stampa 194,20 Buste pasquali (x 310) 3.327,05 Cassettine Quaresima (x 112) 828,98 Cestino della domenica 2.208,97 Comunione ai malati 110,00 Famiglie Cresima (x 16) 600,00

Festività 298,43 Funerali (x 4) 1.087,21 Luci campetto 6,00 Lumini Capitello 147,13 Lumini chiesa 332,40 Messe del giovedì 106,18 Off.  per la chiesa Vari 190,00 Rimborso stampa libretti 100,00 Uso Sale 780,00 Visita pasquale - malati 150,00 TOTALE 12.088,55 USCITE:   Acquisto souvenirs capitello 1.011,99

Banca - spese 77,21 Formazione Anim. Grest 40,00 Cresima e Com. spese varie 370,00 Cresima, off. Carità Vescovo 200,00 Integrazione Sost. Clero 300,00 Messe per le Anime 300,00 A Rigobert per servizio past. 300,00 Servizio ausiliario 275,00 Soenergy En. Elettr. 582,78 Stampa: Fam. Cr. e Difesa 350,61 Sussidi pastorali 217,75 TOTALE 4.025,34  
  


