
             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 9 e 16 settembre 2018 – 23^ e 24^t.o./B Grazie Mancini, CT della Nazio-nale, del buon esempio CHI BESTEMMIA NON GIOCA «Gioca a calcio e non bestemmiare». È regola non scritta nel codice etico della Nazionale di Roberto Mancini, ed è stata subito applicata. A farne le spese, il 21enne Rolando Mandragora, talento scuola Juventus, prestato all’Udinese dove galeotta fu la telecamera che l’ha centrato in pieno mentre 'smoccolava' (bestemmiava) senza ritegno. Lui, il Rolando, in campo è un ex scugnizzo di Scampia, uno cresciuto nel messico napoletano (e, magari per disperazione, qualche volta la parolaccia gli può anche scappare), ma ormai è un calciatore miliona-rio dell’eldorado della Serie A e non se lo può più permettere. Non solo come professionista, ma prima di tutto come uomo, caro Rolando d’ora in poi sai che devi collegare la bocca al cervello, e se possibile anche al cuore senza nominare Dio invano. Perché la be-stemmia non cambia mai il risultato della partita. Cambia invece la prospettiva e l’immagine che ha di te il ragazzino che ti osserva e che sogna di diven-tare il Mandragora di domani. La porta della Nazio-nale maggiore questa volta resterà chiusa per Ro-lando: niente Nations League. La punizione non è neppure troppo severa, retrocessione nell’Under 21 di cui Mandragora è il capitano, l’uomo che deve dare l’esempio, sempre e comunque. 

 Mancini che è uomo di buona fede ha agito da buon padre di famiglia prima che da commissario tecnico. Non si tratta di moralismo, ed è inaccetta-bile l’atteggiamento di chi arriva a dire che così, se questo è il metro, «tra poco andranno in campo solo quei tre-quattro timorati di Dio». La bestemmia, udita dall’arbitro, da regolamento prevede sempre il cartellino rosso. Quindi fuori. Ma Mandragora d’ora in avanti non sia identificato come il capro espiatorio, né tanto meno come il simbolo del 'bestemmiatore di Serie A'. È stato un incidente, e al tempo stesso un se-gnale importante. E conta molto che sia stato dato dalla Figc. Forse la nuova 'cultura sportiva' del cal-cio italiano comincia a muovere i primi passi, magari partendo proprio dall’educazione in campo. Se la Nazionale vuole tornare a essere vincente deve puntare su giovani che siano dei portatori sani di va-lori. C’è da augurarsi che presto Mandragora diventi il portabandiera di questa sana filosofia.  di Massimiliano Castellani - Avvenire 2 settembre 2018 p. 2  Buon inizio di Anno Scolastico a tutti gli studenti, di ogni Scuola e grado, e a quanti ope-rano all’interno della Scuola.  Con l’augurio che la Scuola sia per tutti un tempo e uno spazio di formazione e di crescita umana attraverso l’ascolto, il dialogo, il con-fronto, la collaborazione, e il rispetto di ogni ruolo e responsabilità.    Resoconto  AGOSTO 2018  ENTRATE:   Affitto 1.342,00 Buona Stampa 136,40 Cestino della domenica 1.101,39 Comunione ai malati 165,00 Festività, Assunta 276,89 Funerali (x 4) 514,06 Lumini Capitello 207,73 Lumini chiesa 211,63 Messe del giovedì 114,31 Off.  per la chiesa Varie 150,00 Souvenirs Capitello 46,00 Uso Sale 140,00 Buste Mad. del Capitello x 8 140,00 TOTALE 4.545,41   USCITE:  AGSM En. Elettr. 494,50 Banca - spese 16,49 Gestione affitto 63,73 BANCHI chiesa, acconto 14.030,46 CENTRALE T. chiesa 18.095,14 Consorzio di Bonifica, 1^ rata 510,30 Particole 24,00 Integrazione Sost. Clero 300,00 Servizio ausiliario 275,00 Stampa: Fam. Cr. e Difesa 96,82 TOTALE 33.906,44  INOLTRE: GREST 2018:  Da quote di iscrizione  2.240,00 Spese complessive - 2.837,19  CAMPOSCUOLA FALLER 2018: Da quote di iscrizione + off. 8.980,00 Spese complessive - 6.326,62    



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 9 al 23 settembre 2018   DOMENICA 9 settembre – 23^ tempo ord.   7,30 – Gianni ed Elisa; Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Defunti famiglia; Piva Mario e Olfeni Pru-denza; Piva Libera e Quarantin Giuseppe; Fabbris Angelina e Magnarello Alberto; Bauce Giuseppe e Defunti famiglia 10,00 – di ringraziamento con la classe 1968   ricordando gli amici defunti: Fabio Favaro, Maran-gotto Silvano, Barbara Nai e Katia Destro  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; Teresa; Vianello Cesare, Antonio e Sasso Regina Lunedì 10 –  8,00 – in ASILO –  Martedì 11 –  8,00 – in ASILO –  Mercoledì 12 – Santissimo Nome di Maria 19,00 – presso il CAPITELLO –   Sattin Cesare, Giuseppina e Giuliano  Giovedì 13 – San Giovanni Crisostomo  9,00 – in CHIESA –   Piva Assunta; Bauce Maria e Defunti fam. Viola Venerdì 14 – Esaltazione della Santa Croce  8,00 – in ASILO –  Ernesta, Edoardo, Caterina, Pier Giorgio e Luigi Sabato 15 – B. V. Maria Addolorata alle 8 - al Capitello, per la Festa dell’Addolorata  Alcide e Delia 18,00 – Nale Lorenzo e Francesco; Cortellazzi Olinda; Martinello Umberto e Rosa; Formentin Sinesio e Defunti fam. Barison  DOMENICA 16 settembre – 24^ tempo ord.   7,30 – Capuzzo Lino e Braggion Clara; Olfeni Mario, Bruno e Teresa; Lucchin Sante; Bedon Roberto 10,00 – Pavèra Guglielmo e Brigato Arpàlice; Renesto Alfonso 18,00 – Ezio, Candida, Marco e Daniela; Defunti famiglia Moretto Matteo  La CARITAS parrocchiale da MERCOLEDI’ 12 settembre riprenderà il servi-zio sia di raccolta che di distribuzione di vestiario e di alimenti  mercoledì e venerdì - dalle 15 alle 17  La Caritas Parrocchiale vuole essere luogo e tempo di INCONTRO ASCOLTO SERVIZIO COLLA-BORAZIONE CONDIVISIONE …       c’è posto per tutti … 

 Lunedì 17 – S. Roberto Bellarmino 8,00 – in ASILO –  Martedì 18 –   8,00 – in ASILO –  Mercoledì 19 –  19,00 – presso il CAPITELLO –  Giovedì 20 –  9,00 – in CHIESA –  Bepi Baccan  Venerdì 21 – San Matteo Apostolo ed Evangelista  8,00 – in ASILO –   Bertipaglia Guido, Concetta e Amalia Sabato 22 –  18,00 – Rampega Maria Rosa e Giuliano DOMENICA 23 settembre – 25^ tempo ord. Giornata del Seminario   7,30 – Mantoan Romano; Scarparo Angelo; Ballotta Luigi, Bruno e Ignazio  10,00 – Milani Ampelio e Antonio 18,00 – Gianni ed Elisa; Brigo Libero e Defunti famiglia   appuntamenti di SETTEMBRE LUNEDI’ 10 settembre: alle ore 21 in Sala Cate-chesi incontro con TUTTI i Catechisti e gli Ac-compagnatori dei genitori, per la programma-zione del Nuovo Anno Catechistico VENERDI’ 14 settembre: alle 14,30 pulizie della chiesa  
Camposcuola 2018 

FALLER BL  dal 26 agosto al 1 settembre Tutto si è svolto secondo il programma, raggiun-gendo l’obiettivo di una serena esperienza di gruppo, amicizia, gioia, servizio, rispetto e soddisfa-zione. Un GRANDE GRAZIE ai 5 animatori, alle 3 cuoche, ai 51 ragazzi (33 dell’ACR e 18 giovanissimi) e alle famiglie che si sono fidate della proposta parroc-chiale. Grazie anche a chi ci ha accompagnato con i propri mezzi e con la preghiera e la simpatia.  Giungano i più cari Auguri di buon com-pleanno, accompagnati dalla preghiera, alla cara Maria Rimbano, che oggi 9 set-tembre compie 101 anni.   Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il suo indirizzo a: parrocchiaanguillara@libero.it    


