
             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 20 maggio 2018 – Pentecoste   RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE Lunedì 14 Maggio si è incontrato il nuovo Consiglio Pa-storale. Dopo la preghiera allo Spirito Santo c’è stata la condivisione di alcune riflessioni dal testo “Gaudete et exsultate” di Papa Francesco, ed è emersa l’importanza del discernimento come capacità del cristiano di co-gliere e scegliere con fiducia e gioia ciò che è buono e giusto per sé e per la comunità.  Quindi i rappresentante dei vari gruppi (Catechisti, Ca-ritas, Coro, Scuola Materna, Gruppi di A.C.) ha eviden-ziato il cammino svolto finora rilevando la saltuaria par-tecipazione e talvolta la non risposta della comunità alle attività pensate e proposte a tutti, sia a livello formativo che di servizio, e per crescere, il metodo del discerni-mento ci porterà ad ascoltare con maggior disponibilità il Signore, gli altri e la realtà stessa che sempre ci inter-pella, fino alla libertà di rinunciare al proprio parziale punto di vista. Vale per tutti: “Vagliate ogni cosa e te-nete ciò che è buono”. (1Ts 5,21) L’appello a collaborare e dare una mano dei vari gruppi (Catechisti, Accompagnatori, Animatori, Caritas, Coro, Scuola Materna, Gruppi di A.C.), anche quello delle “pu-liziotte” (sono tanti sono gli ambienti usati da tenere in ordine), è sempre vivo e ci si augura una maggiore par-tecipazione, ringraziando chi resiste alle critiche gra-tuite e continua a fare puntualmente e gratuitamente il bene.  Con la conclusione del mese di Maggio, giovedì 31 alle ore 21, vi sarà la solenne processione mariana in via Macchinon partendo dal Tabacchificio; sabato 2 giugno saremo in pellegrinaggio al Santuario di Caravaggio e a Sotto il Monte – Papa Giovanni.  Per la preparazione alla festa di S. Antonio 4 sono gli appuntamenti di riflessione e preghiera: Giovedì 7, Via Santo, fam. Casazza; Venerdì 8, Via Giarine, fam. Bal-don; Lunedì 11, Via Valmarana, fam. Mason; domenica 10, messa festiva alle 8,30 presso l’Oratorio dell’Arca; per concludere il 13 Giugno alle ore 19 con la messa e la tradizionale processione.  Si sono elencate quindi le proposte estive (Grest, Cam-piscuola, Sagretta del Capitello) e l’invito del Vescovo alla solenne Veglia in Cattedrale a Padova per il Sinodo dei Giovani il 19 Maggio.  A settembre, con una speciale pubblicazione, ricorde-remo il 70° anniversario di consacrazione della nostra chiesa parrocchiale, 1948/2018. 
 
 Maggio con Maria In Chiesa – Al Capitello   Presso i  capitelli di Via Cittanova – Via Macchinon  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 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

Il sabato: alle 17,30 – prima della messa - in Chiesa 
La domenica: alle 17 - al Capitello - Mercoledì 23 maggio - ore 20,45 Rosario e ROGAZIONI presso la Fam. Schiorlin, Via VALMARANA - Giovedì 31 maggio: conclusione del “fioretto” con la fiac-colata lungo Via Macchinon - alle 20,45 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �  Nella seconda metà del mese di Maggio, nei luoghi e con l’orario del fioretto, verrà celebrata la MESSA, con le ROGAZIONI e la benedizione delle “crocette”: LUNEDI’ 21:  Via Cittanova  MARTEDI’ 22:  Via Piave GIOVEDI’24:  Via Rovere  VENERDI’ 25:  in Chiesa MARTEDI’ 29:  al Capitello  4. Per il mondo del lavoro Dio di provvidenza infinita, che hai mandato sulla terra il tuo Figlio a con-dividere le nostre fatiche e le nostre speranze, sii benedetto per tutti i benefici del tuo amore che ci sostengono nella nostra esistenza quotidiana; fa' che ogni uomo possa godere di un pane gu-stoso, di un lavoro giustamente remunerato, di una casa accogliente e serena; il tuo Spirito illumini la strada del progresso umano in una continua ricerca della giustizia e della verità, nell'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova.  Assisti il tuo popolo, Signore, e sostienilo con la forza del tuo Spirito, perché ogni generoso im-pegno al servizio dell'umanità abbia il suo compi-mento e il suo premio nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Questo ti chiediamo per l’intercessione di Ma-ria, Madre Tua e Madre nostra, e di San Giuseppe suo sposo.        



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 20 al 27 maggio 2018   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 Lunedì 21 – Maria Madre della Chiesa   8,00 – in ASILO –  Maria Cesira, Amabile e Mario Martedì 22 – Santa Rita da Cascia 8,00 – in ASILO –  alle 20,45 in Via Piave, presso la fam. Crivellin - Mercoledì 23 –  alle 19 al capitello: con 25° di matrimonio  di Sandro Riello e Sabrina Sattin  Sattin Mario e Angelina e Riello Giovanni,   Zen Vittorio; Cortelazzi Olinda; Rimano Paola e Palmarini Maria  Giovedì 24 – B. V. Maria Ausiliatrice  9,00 – in CHIESA –   per la comunità   Venerdì 25 –   8,00 – in ASILO –    Sabato 26 – 18,00 – celebrazione della Confermazione  DOMENICA 27 – SS.ma TRINITA’   7,30 – Mantoan Bruno e Viale Maria; Giovanni, Gina e Nèlly 10,00 – Mario, Maria e Defunti famiglia Baldo; Mario, Ketty e Defunti famiglia Boscaro; Santinato Berto; Rampega Paolo; Siviero Marino, Sattin Rosina, Ferrari Alfredo e Ferrarese Maria; Riello Giuseppe, Giovanni, Maria, Olga e Elisa; Pivetta Fortunato, Contiero Iole, Olga, Giovanni e Giuseppe 18,00 – Lazzari Innocente, Emilio e Teresa; Defunti fam. Andreotto, Crivellin e Tasso, Vegro Pasquale; Lon-gato Emilio  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  

 Con l’orario e nei luoghi indicati in prima pagina, par-tecipiamo numerosi alla preghiera comunitaria del rosario o alla Messa delle Rogazioni, dove ogni sera si farà la benedizione delle crocette 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 la pizza LUNEDI’ 21: ► alle 20,45: messa delle rogazioni presso il capitello di Via Cittanova MARTEDI’ 22: ► alle 20,45: messa delle rogazioni presso la fam. Crivellin, in Via Piave MERCOLEDI’ 23: 20,45: preghiera del Rosario e RO-GAZIONI presso la fam. Schiorlin in Via Valmarana - dopo il fioretto, prove di canto GIOVEDI’ 24: alle 15,30 confessioni e prove in pre-parazioni alla Cresima ► alle 20,45: messa delle rogazioni presso la fam. Comunian, in Via Rovere VENERDI’ 25: alle 14,30 pulizie della chiesa ► alle 20,45: messa delle rogazioni in chiesa;  SABATO 26: alle ore 18 celebrazione della Con-fermazione per 26 ragazzi del 7° corso, presie-duta dal Don Gabriele Pipinato, Vicario Episco-pale per i beni temporali della Chiesa di Padova  DOMENICA 27: alle 15,30 in Sala Teatro: Recita di fine anno dei bambini della Scuola Materna 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    


