
             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 3 giugno 2018 – CORPUS DOMINI   E’ dall’eucaristia che nasce la Chiesa,  è dalla partecipazione all’unico pane che attin-giamo le forze per farci pane spezzato per i nostri fratelli e sorelle. la Preghiera di Roberto Laurita  Tu sapevi quello che stava per rovesciarsi su di te e tuttavia eri pronto, deciso ad andare fino in fondo. Non volevi sottrarti miracolosamente alla violenza che si stava scatenando e che ti avrebbe tolto di mezzo.  Ma prima di affrontare la passione e la morte, hai voluto offrire ai tuoi il gesto che riassume tutta la tua vita, il gesto che continua a renderti presente, il gesto che accompagna i tuoi discepoli lungo il cammino della storia.  Sì, la tua esistenza è stata proprio questo: un pane spezzato per la salvezza del mondo, un pane offerto e donato fino all’ultimo, un pane di felicità e di pace, un pane di solidarietà e di misericordia da condividere come fratelli, figli della stessa famiglia.  Perché arrivasse proprio a tutti, il tuo corpo doveva essere frantumato, il tuo sangue doveva sgorgare, essere versato dalla croce.  Attraverso il pane e il vino, sui quali ripetiamo le parole di quella sera, tu continui a renderti presente, Gesù, in mezzo a noi, tuoi discepoli. E diventi nostro cibo e nostra bevanda, nostro viatico nel pellegrinaggio terreno, nostro nutrimento per affrontare le difficoltà e raggiungere un approdo di grazia.  Signore Gesù, che nel sacramento del tuo Corpo e del tuo Sangue hai posto la sorgente dello Spirito che dà la vita, fa’ che la tua Chiesa, spezzando il pane in tua me-moria, diventi il germe dell’umanità rinnovata, a lode di Dio Padre. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

 La Tredicina di S. Antonio Dopo la bella esperienza del mese di maggio con gli incontri di pre- ghiera nelle case e in  alcuni luoghi significa- tivi della nostra comu- nità, torniamo a pro- porre altre occasioni  per ascoltare la parola  di Dio e le parole della Chiesa con la testimo- nianza di Sant’Antonio in preparazione al 13  giugno.  Tre SERATE in luoghi che ricordano il legame della nostra comunità con il Santo di Padova, alle 20,45 Giovedì 7: in Via Santo  presso Fam. Casazza/Segala Venerdì 8: in Via Giarine  presso Fam. Baldon/Capetta Lunedì 11: in Via Valmarana  presso Fam. Mason/Barutto 
INOLTRE: presso l’Oratorio della Villa Arca del Santo Domenica 10 - alle 8,30: Messa festiva e Mercoledì 13 - alle ore 19: S. MESSA in onore di Sant’Antonio e tradizionale PROCES-SIONE, con la partecipazione dei ragazzi del Ca-techismo  Caro sant’Antonio sii il mio intercessore presso Dio. Tu che conducesti una vita evangelica, aiutami a vivere nella fede e nella speranza cristiana; tu che predicasti il messaggio della carità, ispira agli uomini desideri di pace e di fratellanza; tu che soccorresti anche con i mi-racoli i colpiti dalla sofferenza e dall’ingiustizia, aiuta i poveri e i dimenticati di questo mondo. 

    



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 3 al 10 giugno 2018   DOMENICA 3 giugno – Corpus Domini   7,30 – Stanislao e defunti famiglia Boscarato 10,00 – conclusione dell’Anno catechistico  e di ringraziamento con la classe 1955, ricor-dando gli amici defunti: Capuzzo Roberta, Cazza-dore Rita, Bonato Arnalda e Meneghetti Orfeo; + Scarparo Angelo; Piva Teresa e Turcato Dome-nico; Fantin Elena; Maria Teresa alle 12 al capitello: 40° di matrimonio  di Rossano Bertipaglia con Marisa Giordan 18,00 – Gianni ed Elisa, Baldon Giovanni e Maria, e Ca-petta Natalino; Tiberto Alfredo Lunedì 4 –   8,00 – in ASILO – Martedì 5 –   8,00 – in ASILO – - Mercoledì 6 –  alle 19 – al CAPITELLO –  Daniela, Ezio e Antonia  Giovedì 7 –   9,00 – in CHIESA –   intenzione offerente   Venerdì 8 – Sacro Cuore di Gesù  8,00 – in ASILO –    Sabato 9 – Cuore Immacolato di Maria 18,00 – con Battesimo di Bianca  figlia di Matteo Schiorlin e Denise Tosello  Schodeggio Tiziano, Maria e Vittorio e Def. fam; Ezio, Candida e Marco, Mariella e Def. fam. Ferrari; Nale Lorenzo e Francesco  DOMENICA 10 giugno – 10^ tempo ord.   7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antopnio, Maria e Defunti fam; Ballotta Luigi, Banzato Teodora, Talpo Fran-cesco e Belloni Angelina   8,30 – presso l’Oratorio dell’Arca del Santo 10,00 – Santaterra Angelo, Paolina, Giovanni, Mario e Delia; Mario, Maria e Def. fam. Baldo; Mario, Maria e Defunti fam. Boscaro; Brigo Giovanni, Alberto, Mattietto Flora, Capuzzo Elena e genitori alle 11,30 - al capitello: Battesimo di Aurora  figlia di Simone Baretta e Serena Delon 18,00 – Defunti fam. Biscaro e Contiero  C�� �a ��TTERIA� �rga�i��ata i� �cca�si��e de��a Recita Fi�a�e dei ba�bi�i de��a Scu��a �ater�a� � risu�tat� u� c���tribut� c��p�essiv� di 1	671�00 eur�� Gra�ie di cu�re a tutti g�i Sp��s�r� a��e i�seg�a�ti� ai Ge�it�ri e a tutti g�i A�ici de��a ��stra Scu��a�   

 Con l’orario e nei luoghi indicati in prima pagina, partecipiamo anche agli incontri della Tredicina in onore di Sant’Antonio DOMENICA 3: Corpus Domini, alla messa delle 10 seguirà la solenne processione eucaristica LUNEDI’ 4: alle 21 in canonica, con chi può, prepa-razione degli incontri della “tredicina”   MERCOLEDI’ 6: alle 16,30 in asilo incontro con i ge-nitori dei bambini nuovi iscritti alla scuola materna - dalle 19: incontro Catechisti e Accompagnatori, per verifica e programmazione nuovo anno GIOVEDI’ 7: alle 20,45 prima tappa della “tredicina”: saremo in Via Santo, presso Fam. Casazza/Se-gala VENERDI’ 8: alle 20,45 seconda tappa della “tredi-cina”: saremo in Via Giarine, presso Fam. Bal-don/Capetta DOMENICA 10: alle 8,30 messa festiva presso l’Oratorio dell’Arca del Santo  
“eState con Noi”

 sono aperte le iscrizioni al Grest 2018 che si farà dal 9 al 20 luglio dalle 9 alle 12 + 4 pomeriggi per i ragazzi delle elementari e delle medie 2 settimane: contributo di 10,00 euro il secondo e terzo fratello: 5,00 euro per la gita: contributo a parte   Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il suo indirizzo mail a: parrocchiaanguillara@libero.it    


