
             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 1 e 8 luglio 2018 – 13^ e 14^t.o./B  Don Giuseppe Salbego,  uno dei preti più anziani della diocesi, è tornato al Padre nel le prime ore di mercoledì 27.6 nel Cenacolo Nostra Signora di Fatima a Montegalda.  In dicembre dello scorso anno aveva compiuto 95 anni e già  le sue condizioni di salute, in  modo particolare la vista,  erano molto compromesse.  Da un mese si era ag-gravato, ed è mancato come il lume di una lampada, finito l'olio. Don Giuseppe, quinto di sei figli, nasce il 16.12.1922 a Thiene nella località di Rozzampia. Cresimato dal ve-scovo Elia Dalla Costa, viene ordinato prete dal ve-scovo Carlo Agostini nel 1947.  Il ministero di prete di don Giuseppe ha un percorso semplicissimo: coo-peratore ad Anguillara per dodici anni, tra il ‘47 e il ‘59, parroco a Conche per 39 anni e, come pensio-nato, penitenziere nel Duomo di Thiene per 14 anni. Nell’ambiente della bassa padovana, dal contatto con le condizioni di vita di braccianti o di piccoli fit-tavoli, da dove diversi gruppi di persone partivano per lavori stagionali, tra questi gruppi forse il più nu-meroso era quello delle mondine che si recavano specialmente in Lombardia e in Piemonte, don Giu-seppe imparò la condivisione della povertà e la di-sponibilità all'ascolto e alla vicinanza. Giunto a Con-che nel 1959, la sua permanenza fu segnata da due tragici avvenimenti. Nel 1966 la grande alluvione, con la piena del Brenta. Nel 1974 una grave sciagura colpì la comunità parrocchiale. Lo scoppio di un pneumatico fece precipitare nel canale il pulmino della scuola materna, provocando la morte di dieci bambini e di una suora. Oltre al dolore, don Giu-seppe ebbe l'umiliazione di un processo che lo vide assolto dall'accusa di colpa. Ma la disgrazia lo segnò profondamente. Al compimento del 75° anno diede le dimissioni e si ritirò a Thiene, come penitenziere in Duomo. Don Giuseppe ben rappresenta il prete padovano, distinguendosi per la fedeltà all'ordinario della vita del prete, uomo di fede che si spende nel servizio della preghiera e della carità.            d. G. Zanon  

 
“eState con Noi”  

 

 sono ancora 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  
Campiscuola 
Estivi 2018 Faller – BL  26 agosto/1 settembre Ospiti della stessa struttura, la casa dei Padri CA-NOSSIANI, a Faller di Sovramonte BL, a 900 metri di altezza, con attività distinte, sia ai ragazzi di quinta e delle medie che ai giovanissimi nella settimana che va da domenica 26 agosto a sabato 1 settembre, viene proposta la speciale esperienza del campo-scuola La quota di partecipazione per i 7 giorni è di 180,00 euro e comprende: vitto, affitto della casa, assicura-zione, tassa di soggiorno, viaggio - sia di andata che di ritorno - in pullman e sussidi per le varie attività, (100,00 per i fratelli). Iscrizioni entro il 15 luglio.     



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dall’1 al 15 luglio 2018   DOMENICA 1 luglio – 13^ tempo ord.   7,30 – Alcide e Delia  10,00 – Scarparo Angelo 18,00 – per la comunità Lunedì 2 –   8,00 – in ASILO – Girotto Aurelio e Orazio Martedì 3 – San Tommaso Apostolo  8,00 – in ASILO –  Mercoledì 4 – Sant’Elisabetta di Portogallo 19,00 – presso il CAPITELLO - Rumina Zanin  Giovedì 5 – Sant’Antonio Maria Zaccaria  9,00 – in CHIESA –   Benefattori vivi e defunti della parrocchia Venerdì 6 – Santa Maria Goretti – 1° venerdì del mese  8,00 – in ASILO –  alle ore 21 in chiesa: Adorazione Eucaristica Sabato 7 –  18,00 – Talpo Giacomino; Ezio, Candida e Marco, Ma-riella e Defunti famiglia Ferrari; Nale Lorenzo e Francesco DOMENICA 8 luglio – 14^ tempo ord.   7,30 – Gianni ed Elisa; Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Defunti famiglia; Negrisolo Maria e Giordan Augusto; Segala Orlando  10,00 – con la benedizione delle magliette del Grest e la consegna agli animatori  Renesto Arturo, Giovanni, Mario, Leonida, Maria e Bruno; Tosello Maria Antonietta, Lidiana e Defunti famiglia Baretta; Brigo Giovanni, Alberto, Mattietto Flora, Capuzzo Elena e genitori 18,00 – Brigo Antonio, Rubinato Norma e genitori; Polo Paolo, Luigi, Anna e Defunti famiglia  Carità del Papa 2018 All’offertorio delle messe di domenica scorsa 24 giugno, complessivamente sono stati raccolti 584,27 euro. Ho quindi fatto un versamento di 600,00 euro alla Elemosineria Apostolica per la Carità di Papa Francesco.        Grazie a tutti  
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 9 – Sant’Agostino Zhao e compagni martiri  8,00 – in ASILO – Martedì 10 –   8,00 – in ASILO –  Mercoledì 11 – San Benedetto, patrono d’Europa 19,00 – presso il CAPITELLO – Borsetto Enza “Romilda” Giovedì 12 –   9,00 – in CHIESA –  Venerdì 13 – Sant’Enrico  8,00 – in ASILO –  Sabato 14 – San Camillo de Lellis 18,00 – Boaretti Gino; Cortelazzi Olinda; Granziero Pier-luigi, Alberto, Rosa, Antonia e Eugalia; Casazza Giovanni e Olivato Rosina; Brigo Gettulio e As-sunta DOMENICA 15 luglio – 15^ tempo ord.   7,30 – Scarparo Angelo  10,00 – Renesto Alfonso e Vegro Pasquale 18,00 – per la comunità Lunedì 16 FESTA DELLA MADONNA DEL CAPITELLO 
Sante messe alle ore 8 – 11 e 21 

alle 18 preghiera del rosario 
in chiesa troviamo le buste per l’annuale 

offerta alla Madonna del Capitello  
ogni GIOVEDI’ al capitello alle 20,45: 

preghiera comunitaria del Rosario   Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di adeguamento alla normativa antincendio della CENTRALE TERMICA della chiesa, con allac-ciamento al gas/metano e sostituzione del ge-neratore e dei canali d’aria.  La spesa prevista è di 56.000,00 euro.  Stiamo poi valutando alcuni preventivi di ditte specializzate per la sostituzione dei BAN-CHI della chiesa; lavoro da concludersi nei prossimi mesi.  Anche in questo caso la spesa prevista, per 70 nuovi banchi, si aggira sui 50.000,00 euro. Inizieremo a tale scopo la raccolta di libere of-ferte con la possibilità di “adottare un banco”.     


