
             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 26 ag. e 2 settembre 2018 – 21^ e 22^t.o./B LA FAMIGLIA È ANCORA BUONA NO-TIZIA PER IL MONDO DI OGGI? 
L’INCONTRO mondiale delle Famiglie ,  in programma a Dublino ,  dal 21 al 26 agosto, è la grande occasione per mostrare la bel-lezza della famiglia .  Ne è convinto l ’arc ive-scovo Diarmuid Mart in, primate di Irlanda. 40 mila i  delegati dell ’ incontro, 300 mila i  partecipanti,  provenienti  dai cinque conti-nenti.  I  tre giorni inizial i  del la grande ker-messe sono dedicati ,  come da tradizione,  al convegno teologico-pastorale sul tema: «I l  Vangelo della Famigl ia: gioia per i l  mondo». Poi la festa delle testimonianze, la veglia e la Messa conclusiva.  Nella Lettera inviata lo scorso anno alla Chiesa irlandese, papa Francesco ha affer-mato: «È mio desiderio che le famiglie ab-biano modo di approfondire la loro r if les-sione e la loro condivis ione sui contenuti  dell ’Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetit ia». Si  tratta di un incontro di famiglie  che par-lano insieme di famiglia,  condividendo gioie e speranze ,  ma anche la preoccupazione per le lotte e le  sf ide  da portare avanti in una società che vorrebbe mettere all ’angolo, in-sieme alla fede, anche i  valori  del matrimo-nio, della genitorialità, della fraternità, dell ’educazione .  A questo tentativo più o meno occulto di of-fuscamento dei valori,  le famigl ie crist iane dicono no. «Ci si  potrebbe domandare:  i l  Vangelo  continua ad essere gioia per i l  mondo?  E ancora: la famiglia  – si  chiede an-cora i l  Papa nella stessa Lettera – continua  

 ad essere buona notizia per i l  mondo  di  oggi? Io sono certo di sì!  E questo “sì” è sal-damente fondato sul disegno di  Dio...  È i l  «sì» di Dio all ’unione tra l ’uomo e la donna, in apertura e serviz io alla vita in tutte le sue fasi».   Preghiera per l'Incontro delle Famiglie  Dio, nostro Padre,  Siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio,  Una famiglia unita dallo Spirito del tuo amore.  Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore.  Rendici pazienti e gentili,  Amorevoli e generosi,  Accoglienti con i bisognosi.  Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.  Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore,  Specialmente coloro che ti affidiamo ora con la no-stra preghiera:    [ricordiamo per nome i membri della nostra fa-miglia e altre persone che ci stanno a cuore,]. Aumenta la nostra fede,  Rendi forte la nostra speranza,  Conservaci nel tuo amore,  Aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita che condividiamo.  Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Si-gnore, Amen  Maria, madre e guida nostra, prega per noi.  San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi.  Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi.  Santi Luigi e Zelia Martin, pregate per noi.   La Scuola dell'Infanzia parrocchiale, dopo la pausa estiva, riprende la sua proposta formativa, con il nuovo anno scolastico: NIDO INTEGRATO “Arcobaleno” Lunedì 3 settembre con l’inserimento dei nuovi iscritti; e da mercoledì 5 anche con i bimbi che hanno già frequentato il Nido MATERNA “Maria Immacolata” Lunedì 3 dalle 8,30/9,00 alle 11: solo il gruppo dei piccoli di 3 anni e da Mercoledì 5 dalle 8,00 alle 11,00: anche i medi e i grandi      



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 26.8 al 9 settembre 2018   DOMENICA 26 agosto – 21^ tempo ord.   7,30 – Zulato Gilberto e Defunti fam; Capuzzo Pietro, Giulia e Defunti fam; Piva Assunta; Morando Ernesto 10,00 – con ragazzi e animatori in partenza per il camposcuola  Scarparo Angelo; Bedon Ermenegildo, Italo e Li-liana 18,00 – per la comunità Lunedì 27 – Santa Monica  8,00 – in ASILO  –    Martedì 28 – Sant’Agostino  8,00 – in ASILO  –   ore 10 funerale Luciano Chiggio Mercoledì 29 – Martirio di San Giovanni Battista 19,00 – presso il CAPITELLO – Intenzione offerente  Giovedì 30 –   9,00 – in CHIESA –   Defunti famiglia Brombin Venerdì 31 –  8,00 – in ASILO – Sabato 1 settembre – alle 17 al Capitello: Battesimo di Benedetta    figlia di Andrea Allegrezza ed Emily Capuzzo 18,00 – Talpo Giacomino; Tosello Restivo, Maria, Li-diana e Maria Antonietta; Defunti famiglia Braggiè  DOMENICA 2 settembre – 22^ tempo ord.   7,30 – Martinello Clarìce e Marcolin Amedeo 10,00 – con 50° di matrimonio  di Gianni Biondi e Frida Mantoan  Nasonio Bruno, Guido, Amistà Giovanna e Fer-mina; Moro Cosetta, Donghi Enrico, Borsetto Lauretta e Marchioro Serafino 18,00 – Brigo Antonio, Rubinato Norma e genitori; Polo Paolo, Luigi e Anna  
Buste del CAPITELLO 

Ne sono tornate altre 7 con offerte comples-
sive pari a 125,00 euro. Grazie  Ca�piscu	
a Estivi 2018 per 33 raga��i de

’A�C�R� e 18 gi	va�issi�i 

a FALLER di Sovramonte BL 
dal 26 agosto al 1 settembre Partenza domenica 26 agosto, dopo la messa delle 10, dal piazzale antistante la chiesa, e Rientro sabato 1 settembre alle 18 circa. Chiediamo il ricordo e la preghiera di tutti perché tutto si svolga nel migliore dei modi. Grazie  Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il suo indirizzo a: parrocchiaanguillara@libero.it 

 Lunedì 3 – San Gregorio Magno 8,00 – in ASILO  –    solo alle ore 19,00 presso il Santuario di Terrassa Martedì 4 – S  8,00 – in ASILO –  Mercoledì 5 – B 19,00 – presso il CAPITELLO –  per i defunti dell’ultimo periodo:  Eleonora Bernardinello; Lidia Mileo, Modesta To-miato e Luciano Chiggio Giovedì 6 – S 9,00 – in CHIESA –  Antilla, Rita e Maria   Venerdì 7 – primo venerdì del mese  8,00 – in ASILO –  Sabato 8 – Natività della beata Vergine Maria 18,00 – Mariella e Defunti fam. Ferrari; Vegro Mario e Defunti fam; Marangotto Renzo, Elsa e Renzino DOMENICA 9 settembre – 23^ tempo ord.   7,30 – Gianni ed Elisa; Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Defunti famiglia 10,00 – di ringraziamento con la classe 1968   Scarparo Angelo; Brigo Giovanni, Alberto, Mattietto Flora, Capuzzo Elena e genitori 18,00 – Romolo, Antonia, Gianni ed Elisa; Mattieto Gio-vanni, Antonio, Benvenuto, Formicola Pasquale e Bee Imelda  appuntamenti di SETTEMBRE LUNEDI’ 3 settembre: nella SETTIMANA MA-RIANA in preparazione alla festa della Natività di Maria, siamo invitati al santuario di Terrassa per la Messa delle 19; viviamo questo mo-mento come un pellegrinaggio comunitario.   Si propone anche quest’anno il Bici/Pellegrinaggio con partenza dei ciclisti dalla chiesa alle 17.  Alle 19 ci sarà la celebrazione della Messa al san-tuario anche con quanti ci raggiungeranno con altri mezzi. Alla fine della messa ci sarà un fur-gone che riporterà in paese le biciclette.  VENERDI’ 7 settembre: nel primo venerdì del mese, alle ore 21, in chiesa, ADORAZIONE EU-CARISTICA, ricordando con la preghiera la con-sacrazione della chiesa avvenuta 70 anni fa, il 7 settembre 1948 ogni GIOVEDI’ al capitello alle 20,45: preghiera comunitaria del Rosario  
La CARITAS parrocchiale a settembre riprenderà il servizio sia di raccolta che di distribuzione di vestiario e di alimenti    


