
             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 13 maggio 2018 – Ascensione del Signore          Maggio  con Maria In Chiesa – ore 20,45 Al Capitello – ore 20,45  Presso i  capitelli di Via Cittanova – ore 20,45  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 18 maggio - ore 20,45 Rosario e ROGA-ZIONI presso la Fam. Grassetto Claudio, Via PIZZONI - Mercoledì 23 maggio - ore 20,45 Rosario e ROGA-ZIONI presso la Fam. Schiorlin, Via VALMARANA - 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 al SANTUARIO di CARAVAGGIO e a SOTTO IL MONTE SAN GIOVANNI XXIII° 

 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-late, sole, 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 3. Per tutte le persone che soffrono Signore, accogli le preghiere e i lamenti di coloro che soffrono e di quanti si adoperano per alleviarne il dolore. Tu che hai percorso la via del calvario e hai trasformato la croce in segno di amore e di speranza, conforta coloro che sono afflitti, soli e sfiduciati. Dona loro: la pazienza sufficiente per sop-portare le lunghe attese, il coraggio necessa-rio per affrontare le avversità, la fiducia per credere in ciò che è possibile, la saggezza per accettare ciò che è rimasto irrisolto, la fede per confidare nella tua Provvidenza. Benedici le mani, le menti e i cuori degli operatori sanitari perché siano presenze umane e umanizzanti, e strumenti della tua guarigione. Benedici quanti nelle nostre famiglie e nella comunità si adoperano per accompagnare i malati perché accolgano la profezia della vul-nerabilità umana e si accostino con umiltà al mistero del dolore. Aiutaci Signore a ricordarci che non siamo nati felici o infelici, e impariamo ad essere se-reni dinanzi alle prove della vita. Guidaci, Signore, a fidarci di Te e ad affi-darci a Te, per Maria. Amen.       



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 13 al 20 maggio 2018
   DOMENICA 13 – Ascensione del Signore   7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Defunti fa-miglia; Sattin Giuliano e Defunti famiglia; Olfeni Prudenza, Piva Mario e Def. fam; Piva Libera e Quarantin Giuseppe; Fabbris Angelina e Magna-rello Alberto, Bauce Giuseppe 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; Degan Guido, Gastone e Clemente Natalina 18,00 – per la comunità Lunedì 14 – San Mattia ap.   8,00 – in ASILO – Mandruzzato Antonio e Maria  Martedì 15 –  8,00 – in ASILO –    Mercoledì 16 –  alle 19 al capitello:   Lucchin Sante; Antonietta, Maria e Daniela  Giovedì 17 –   9,00 – in CHIESA – Bettero Agostino e Defunti famiglia   Venerdì 18 –   8,00 – in ASILO –    Sabato 19 – 18,00 – presentazione cresimandi del 7° corso  DOMENICA 20 – PENTECOSTE   7,30 – Scarparo Angelo; Ballotta Angelo, Bruno e Igna-zio 10,00 – Mario, Maria e Defunti famiglia Baldo; Mario, Ketty e Defunti famiglia Boscaro; Marsilio Paolo e Defunti famiglia 18,00 – Brigo Libero e Defunti famiglia; Romolo e Anto-nia; Gianni ed Elisa, Bettonte Antonio e Zerchi Ada; Martinello Pierin  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  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 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 MERCOLEDI’ 16: dopo il fioretto, prove di canto GIOVEDI’ 17: alle ore 21, in Sala d. Bosco, primo in-contro con TUTTI gli Animatori GREST 2018 VENERDI’ 18: alle 20,45: preghiera del Rosario e RO-GAZIONI presso la fam. Grassetto Claudio in Via Pizzoni SABATO 19: con la messa delle 18, i cresimandi del 26 maggio (7° corso) si presenteranno alla comunità e chiederanno di essere accompagnati dalla preghiera di tutti  DOMENICA 20: alle 16,30 incontro bambini e geni-tori del 1° corso, con domanda di ammissione al discepolato; si concluderà con la messa e …  SABATO 19 MAGGIO, alle 20,45 in Cattedrale a Pa-dova: VEGLIA DI PENTECOSTE con la chiusura del Sinodo dei Giovani I 160 giovani dell’Assemblea Sinodale che in questi mesi hanno letto, analizzato, riflettuto e pregato sulle 600 relazioni dei gruppi sinodali che hanno coinvolto quasi 5000 giovani provenienti da 459 parrocchie della nostra diocesi, movimenti e associazioni, pre-senteranno al Vescovo Claudio il “testo finale” del Sinodo dei Giovani.  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  sabato 2 GIUGNO 2018  a conclusione del fioretto mariano viene proposto un PELLEGRINAGGIO  AL SANTUARIO DI S. MARIA DEL FONTE di  CARAVAGGIO e SOTTO IL MONTE  in occasione dell’esposizione straordinaria del corpo di PAPA GIOVANNI 23°  (24 maggio – 10 giugno)  Partenza ore 7,00 e rientro ore 20,00 circa  Iscrizioni in parrocchia, fino all’esaurimento dei 50 posti disponibili Quota di partecipazione: 18,00 euro gli Adulti  Ragazzi del catechismo: 10,00 (Fratelli piccoli 5,00) Pranzo a sacco o in Casa del pellegrino    


