
             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 29 luglio e 5 agosto 2018 – 17^ e 18^t.o./B      Le fonti  narrano che una notte del l ’anno 1216 ,  san Francesco  è  immerso nella pre-ghiera presso la Por-ziuncola,  quando im-provvisamente di laga nel la chies ina una vi -v issima luce ed egl i  vede sopra l ’altare i l  Cristo e  la  sua Madre Sant issima, ci rcondat i  da una molt itudine di  Angeli .     Essi  gl i  chiedono al lora che cosa desideri  per la salvezza del le anime. La r isposta di  Francesco è immediata:  “Ti  prego che tutti  coloro che,  pentit i  e confessati ,  ver-ranno a visitare questa chiesa,  ottengano am-pio e generoso perdono, con una completa re-missione di  tutte le co lpe”.  “Quello che tu chiedi,  o  frate  Francesco,  è  grande -  gl i  d ice i l  Signore - ,  ma di  maggiori  cose sei  degno e di  maggiori  ne avrai .  Accolgo quindi la tua preghiera,  ma a patto che tu do-mandi al  mio vicario in  terra,  da parte mia,  que-sta indulgenza”.  Francesco si  presenta subito al  pontefice Ono-rio I I I  che lo ascolta con attenzione e dà la sua approvazione. Al la domanda: “Francesco,  per  quanti  anni  vuoi  questa indulgenza?” ,  i l  santo risponde: “Padre Santo,  non domando anni,  ma anime” .  E  fel ice,  i l  2  agosto 1216, ins ieme ai  Ve-scovi  del l ’Umbria,  annuncia  al  popolo conve-nuto al la Porziuncola:  “Fratel l i  miei ,  voglio mandarvi  tutti  in  Paradiso!”.  Per ottenere l’Indulgenza  Le condizioni  necessarie  per ottenere l ’ Indul-genza della Porziuncola e le corr ispondenti  di-sposiz ioni  con cui  i l  fedele dovrà chieder la  al  Padre delle miser icordie sono: 
•  Ricevere l ’assoluzione per i  propri  peccat i  nel la  Confessione sacramentale ,  celebrata nel  periodo che inc lude gl i  otto giorni  precedenti  e  success ivi  a l la  v is i ta del la chiesa del la Porziun-cola,  per tornare in grazia di  Dio ;  
•  Partecipazione al la Messa e al la Comunione eucaristica  nel lo stesso arco di  tempo indicato per la Confessione;   

 
•  Visita al la chiesa del la Porziuncola  . . .  
•  . . .  dove s i  r innova la  professione di  fede, mediante la recita del  CREDO ,  per r iaffermare la propria identità cr ist iana ,  
•  . . .  e  s i  recita i l  PADRE NOSTRO ,  per r iaffer-mare la propria dignità di  f ig l i  di  Dio ,  r icevuta nel  Battesimo; 
•  Una preghiera secondo le intenzioni  del  Papa ,  per  r iaffermare la  propria appartenenza  al la Chiesa ,  i l  cui  fondamento e centro vis ibi le  di  unità è i l  Romano Pontefice.  Normalmente si  recita un Padre,  un’Ave e un Gloria;  è data tut-tavia ai  s ingol i  fedel i  la facoltà di  rec itare qual-siasi  a ltra preghiera secondo la pietà e la devo-zione di  c iascuno verso i l  romano pontefice.   Preghiera a San Gaetano,  compatrono della nostra Comunità Padre buono ti ringraziamo perché hai affidato la nostra comunità alla protezione di San Gaetano, il Santo della Divina Provvidenza. Egli che ha vissuto con umiltà e carità il Vangelo di Cristo, ci aiuti ad essere degli autentici testimoni della bellezza del suo Volto.  Egli che si è lasciato condurre dalla forza dello Spirito Santo all’incontro con l’Eucaristia, ci sia di esempio nel mettere Gesù al centro della nostra vita e accenda nei nostri cuori il desiderio di formare una vera comunità. Egli che si è lasciato guidare dalla tua voce semini disponibilità e generosità nel cuore di tanti giovani, li renda pronti a seguirti donando la propria vita e sostenga nella fedeltà apostolica i pastori e i consa-crati della nostra Chiesa. Egli che ha abbracciato la tenerezza e la dolcezza di Gesù bambino, si prenda cura di tutte le nostre fa-miglie, dei giovani, degli anziani e degli ammalati e apra i nostri occhi alle necessità dei fratelli. Donaci Padre di abbandonarci a Te come gli uc-celli dell’aria e di lasciarci rivestire da Te come i gigli del campo per poterti servire ed essere immersi con gioia nel sole del tuo Amore. Amen. «San Caitànu, pruìti li pruituti, ca li sprui-tuti so’ ‘mparàti!» Ovvero: «San Gaetano, provvedi a coloro che già sono nel benessere, perché  chi è po-vero ormai ci è abituato!».     



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 29 luglio al 12 agosto 2018   DOMENICA 29 luglio – 17^ tempo ord.   7,30 – Bolzonaro Marino  10,00 – Scarparo Angelo; Marchioro Elso, Giovanni e Emma 18,00 – Gianni ed Elisa; Ofelia e Maria Begheldo; Marti-nello Pierin; Intenzione offerente Lunedì 30 –   8,00 – in ASILO –  Olinda Martedì 31 – Sant’Ignazio di Loyola  8,00 – in ASILO –  Mercoledì 1 agosto – Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 19,00 – presso il CAPITELLO –   Giovedì 2 –   9,00 – in CHIESA –  Venerdì 3 – primo venerdì del mese  8,00 – in ASILO – ore 21 al Capitello: ADORAZIONE EUCARISTICA  Sabato 4 – Santo Curato d’Ars 18,00 – Talpo Giacomino  DOMENICA 5 agosto – 18^ tempo ord.   7,30 – Segala Giovanni, Pasqua e Figli; Piva Assunta 10,00 – Piva Teresa e Turcato Domenico  18,00 – per la comunità  
2 agosto Perdon d’Assisi Dal sabato pomeriggio 28 a tutta domenica 29 lu-glio, per concessione dell’Ordinario Diocesano, si può acquistare l’indulgenza plenaria della Porziun-cola.  Essa si può applicare a sé o ai defunti, con la devota visita alla chiesa, la preghiera del Padre no-stro, del Credo e secondo le intenzioni del Papa, la Confessione e la Comunione, entro breve tempo.  NIDO ARCOBALENO Sabato 28 luglio, con la festa finale, si è chiuso anche questo anno scolastico, nella soddisfazione e nella gioia dei bambini e delle famiglie che lo hanno frequentato.  E’ con viva soddisfazione che insieme alle educatrici e a tutto il personale voglio dire grazie a tutte le persone che in vario modo sono state presenti e hanno genero-samente collaborato per il suo buon funzionamento.                                Di vero cuore, Grazie a tutti  Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il suo indirizzo a: parrocchiaanguillara@libero.it 

 Lunedì 6 – Trasfigurazione del Signore  8,00 – in ASILO – Martedì 7 – San Gaetano  8,00 – in ASILO –  Mercoledì 8 – San Domenico 19,00 – presso il CAPITELLO –  Giovedì 9 – Santa Teresa Benedetta della Croce 9,00 – in CHIESA –   Crivellin AnnaRosa e Luigi; Candida Venerdì 10 – San Lorenzo, diacono  8,00 – in ASILO –  Sabato 11 – Santa Chiara 18,00 – Mariella e Defunti famiglia Ferrari; Nale Lorenzo e Francesco DOMENICA 12 agosto – 19^ tempo ord.   7,30 – Scarparo Angelo 10,00 – Crivellin Gino, Pierina, Benedetto, Don Bruno, Sergio, Giovanni, Andrea, Janet e Arturo; Brigo Giovanni, Alberto, Mattieto Flora, Capuzzo Elena e Genitori 18,00 – per la comunità   appuntamenti di AGOSTO VENERDI’ 3: nel primo venerdì del mese, alle ore 21, al Capitello, ADORAZIONE EUCARISTICA da D��e�ica 26 a Sabat� 1 sette�bre� ca��p�scu��a per 33 raga��i de��’A.C.R. e 15 gi�va�issi�i" a FA$$ER  di S�vra���te B$  
ogni GIOVEDI’ al capitello alle 20,45: 

preghiera comunitaria del Rosario  
resoconto Sagretta del CAPITELLO  

Cestini offerte delle Messe  372,25 
Lumini  449,85 
Bancarella Souvenirs  945,00 
Offerte per i fiori  965,00 
Buste (x 116 finora)   1410,76 
Cassettine nei negozi  275,00 
 Grazie sempre a tutti  

La CARITAS parrocchiale interrompe fino a settembre il servizio sia di raccolta che di distribuzione di vestiario e di alimenti  FIRENZE MONTECATINI PISA giovedì 23  venerdì 24 agosto Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi a: Bianca 328.9523304 opp. Raffaella 340 7797937     


