
             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   DOMENICHE 17 e 24 giugno 2018 – 11^ e 12^t.o./B 
 Dall’omelia del Vescovo Claudio alla festa di Sant’Antonio,  Padova 13 giugno 2018 «Ho annunziato la tua verità, o Signore. Ho an-nunziato la tua giustizia nella grande assem-blea; vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore». … Sant’Antonio è stato un grande annunciatore della Parola e della giustizia del Signore, nella Chiesa e nella società del suo tempo. È ricordato soprattutto per i sermoni, per il coraggio che ha avuto di predicare il Vangelo, di denunciare le ingiustizie, di raccontare le gesta del Signore, di richiamare alle esigenze della carità e della giustizia secondo Dio, di predicare la misericor-dia di Dio verso i peccatori. È stato “voce” della carità di Dio, del suo desiderio di salvezza per ogni figlio e figlia, di guarigione di ogni male dell’anima e del corpo. …  L’esempio di sant’Antonio e le parole del Salmo possono dunque farci interrogare: quelle che si odono sono tutte voci di carità? Sono an-nunci di verità? Sono parole di giustizia e di mi-sericordia? Questo interrogativo riguarda cia-scuno di noi, ogni volta che siamo davanti a un social e digitiamo e inseriamo qualcosa, ogni volta che facciamo un video, che registriamo un audio … Che sant’Antonio ci aiuti ad avere un approc-cio equilibrato alle tante parole che udiamo e a quelle che pronunciamo “nella grande assem-blea”. Non indugiamo all’insulto, all’offesa, alla condanna eterna, al giudizio superficiale. E più spesso ancora, proviamo a trattenere la no-stra voce e ad ascoltare la voce di chi chiede ca-rità e misericordia. Sarà una città migliore, più in pace.  + Claudio, vescovo 

 

Domenica 24 giugno: col-letta per la carità del Papa 
 

“eState con Noi”

 sono aperte  le iscrizioni  al Grest 18 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 
 

 



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 17 al 30 giugno 2018
   DOMENICA 17 giugno – 11^ tempo ord.   7,30 – Gianni ed Elisa; Scarparo Angelo; Lucchin Sante 10,00 – Renesto Alfonso, Capuzzo Gioacchino e Maria; Navaro Arcadio; Rimano Alberto, Braggion Osvaldo, Cazzadore Alfonso, Lorenzetto Gianni; Bolzonaro Dino, Erminio e Diego 18,00 – Brigo Libero e Defunti fam; Formentin Sinesio, Battista, Adriano e Defunti fam. Barison Lunedì 18 – San Gregorio Barbarigo  8,00 – in ASILO – Martedì 19 –   8,00 – in ASILO –   Capuzzo AnnaMaria, Carlina, Federico, Moretto Virginia, Cazzadore Almerino, Diletta, Contiero Io-landa e Daniele Giovanni Mercoledì 20 –  19,00 – presso il CAPITELLO 
 Giovedì 21 – San Luigi Gonzaga  9,00 – in CHIESA –    Venerdì 22 –   8,00 – in ASILO –    Sabato 23 –  18,00 – Defunti famiglie Andreotto, Crivellin e Tasso; Mi-lani Ampelio e Antonio; Mantoan Eleonora; Moretto Ivone, Domenico e Aurora; Iole e Riccardo Can-diotto; Siviero Giulia 
 DOMENICA 24 giugno – 12^ tempo ord. Natività di S. Giovanni Battista   7,30 – Rizzatello Guerrino, Giuliano, Pietro, Maria e Olga;  10,00 – Bauce Gaetano, Ermenegildo, Eugenio, Mo-rena, Luigino, Rosa Romana, De Mori Alessio e Renesto Letizia; Renesto Arturo, Valentino, Erne-sta, Eugenia, Almerino, Diana e Alessio 18,00 – Lazzari Innocente, Emilio e Teresa; Gelindo e Antonia; Martinello Pierin  

La CARITAS  
parrocchiale 

interrompe fino a settembre 
il servizio sia di raccolta  

che di distribuzione 
di vestiario e di alimenti 

   Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il suo indirizzo a: parrocchiaanguillara@libero.it 
 

 Lunedì 25 –   8,00 – in ASILO – Martedì 26 –   8,00 – in ASILO –  Mercoledì 27 –  19,00 – presso il CAPITELLO 
 Giovedì 28 – Sant’Ireneo  9,00 – in CHIESA –    Venerdì 29 – S.ti apostoli Pietro e Paolo  8,00 – in ASILO –    Sabato 30 –  18,00 – di ringraziamento con la classe 1978, ricor-dando la maestra Lina Mazzetto  + Vegro Pasquale; Redi Domenico, Ireneo, Flora, Linda e Defunti famiglia Marangotto 
 DOMENICA 1 luglio – 13^ tempo ord.   7,30 – per la comunità  10,00 – Scarparo Angelo 18,00 – per la comunità  

ogni GIOVEDI’ al capitello alle 20,45: 
preghiera comunitaria del Rosario 

 Orario delle celebrazioni domenicali e festive: 7,30 – 10 –  18 festiva delle vigilie e del sabato alle 18 feriali:  lunedì, martedì e venerdì alle 8  mercoledì alle 19 e giovedì alle 9 e per le CONFESSIONI: - il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa - e 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 
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