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Anno Pastorale 2018-19 L’inaugurazione del Nuovo Anno Pastorale e Catechistico è fissata per domenica 7 ottobre con la messa delle 10  6° corso: TEMPO DELLA FRATERNITA’ DOPO LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELLA CRESIMA E DELL’EUCARISTIA Alla domanda se con la celebrazione dei Sacramenti sia finito tutto, si deve dare una risposta precisa e chiara: no, non finisce tutto! Il tempo che segue i Sacramenti fa parte dell’itinerario d’Iniziazione cristiana e non è un’op-zione, né tanto meno un’aggiunta astratta. Sappiamo che il tempo considerato di prima Evange-lizzazione, che inizia con il Battesimo, non deve essere trascurato, perché proprio grazie alle prime relazioni che si costruiscono e al primo annuncio del Vangelo, i bam-bini e i genitori vengono introdotti gradualmente al tempo del primo Discepolato.  Un’analoga considerazione vale anche per il “dopo”, cioè per il tempo successivo alla celebrazione dei Sacra-menti d’Iniziazione cristiana. È un tempo, infatti, in cui i ragazzi prendono posto pienamente e ordinariamente nella liturgia ecclesiale: immersi in Cristo e uniti alla Chiesa, essi diventano a pieno titolo neofiti, cioè nuovi credenti, nuovi cristiani, nuovi membri della Chiesa di Cristo. Così possiamo parlare di un nuova fisionomia: la piena identità cristiana del credente che è stato battez-zato, cresimato e ammesso all’Eucaristia. Nel tempo precedente i ragazzi non hanno ricevuto solo un’istruzione religiosa, ma gradualmente sono stati introdotti, attraverso l’annuncio della Parola, le espe-rienze di preghiera e di carità fraterna, nella vita cri-stiana. I Sacramenti, poi, hanno donato la Grazia che per-mette di continuare il cammino e di fortificarlo. Per que-sto i ragazzi non vanno abbandonati e le loro famiglie non vanno lasciate sole nell’affrontare il periodo deli-cato della preadolescenza che, seppur pieno di nuove tensioni, non è di certo estraneo alla fede.  Pertanto la proposta del quarto tempo è pensata come possibilità di rileggere il cammino dell’Ultima Quaresima e la Celebrazione del compimento dei Sacra-menti (terzo tempo). I doni che i ragazzi ricevono, il Per- 

 dono, la Confermazione e l’Eucaristia, uniti al Battesimo, possono essere continuamente vissuti e compresi all’in-terno della propria comunità cristiana.  In questo momento per i ragazzi è decisivo il gruppo dei coetanei e degli amici, che diventa il luogo caldo de-gli incontri e delle relazioni. Attraverso il gruppo ci si apre anche alla comunità più grande, la parrocchia, il cui orizzonte di ogni rapporto è la fraternità, il sentirsi in-sieme, fratelli e sorelle, resi tali dall’amore stesso di Gesù. Per questo preferiamo come termine identificativo del quarto tempo, quello della Fraternità. Un po’ perché “mistagogico” è tutto il percorso del cristiano, invitato, in ogni tempo e stagione della vita, ad entrare sempre più nel mistero dei doni ricevuti da Cristo; un po’ perché l’esperienza dei ragazzi, determinante in questo mo-mento, è il gruppo degli amici, che può far scoprire la bel-lezza di essere parte e di poter rinnovare tutta la comu-nità.  
Anno Catechistico 

2018-2019 Orario degli incontri  1° corso  con ….. primo incontro DOMENICA 21 ottobre ore 10 2° corso  con CRISTINA  primo incontro DOMENICA 14 ottobre, dopo la messa 3° corso  con ISABEL  primo incontro SABATO 20 ottobre ore 15,00 4° corso con M.GRAZIA, BARBARA,  MONICA e MARY primo incontro  SABATO 13 ottobre  ore 14,30 5° corso A con GIOVANNA e MONICA primo incontro  GIOVEDI’ 11 ottobre ore 15,15 5° corso B con MIRELLA e ISABEL primo incontro  SABATO 13 ottobre  ore 15,00 1° tempo della Fraternità con SERENA primo incontro  SABATO 13 ottobre  ore 15,00 7° corso con GIGI, STEFANIA E MARISTELLA primo incontro SABATO 13 ottobre  ore 15,00 
    



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 23.9 al 7 ottobre 2018   DOMENICA 23 settembre – 25^ tempo ord. Giornata del Seminario, preghiera e carità Il Seminario vive principalmente di provvidenza e va so-stenuto anche economicamente, a questo scopo è dedi-cata la colletta dell’offertorio di questa domenica  7,30 – Mantoan Romano; Scarparo Angelo; Ballotta An-gelo, Bruno e Ignazio; Virginia, Galileo e Fannina  10,00 – Milani Ampelio e Antonio; Rimano Paola e Bo-rella Mario 18,00 – Gianni ed Elisa; Defunti fam. Begheldo Tullio;  Brigo Libero e Defunti famiglia; Martinello Pierin, Gino e Sattin Fermina Lunedì 24 –  alle ore 20,00 – al Capitello –   Sartore Serena Martedì 25 –  8,00 – in ASILO –  Mercoledì 26 – S.ti Cosma e Damiano 19,00 – presso il CAPITELLO –   Maria Palmarini; Vasco e Pierina; Cazzadore Fa-brizio; Tinello Franca  Giovedì 27 – S. Vincenzo de’ Paoli  9,00 – in CHIESA –  Venerdì 28 –   8,00 – in ASILO – Sabato 29 – S.ti Michele, Gabriele e Raffaele 18,00 – Vegro Pasquale e Ponara Francesco DOMENICA 30 settembre – 26^ tempo ord.   7,30 – Teresa; Luigia e Luigino; Bolzonaro Dino, Gia-cinto e Barison Assunta 10,00 – Scarparo Angelo; Riello Giovanni, Giuseppe, Maria Olga e Elisa 18,00 – Zaghi Luca e Zita; Meneghetti Domenico  
MARCIA della PACE e 

della FRATERNITA’ 
PERUGIA/ASSISI  
DOMENICA 7 OTTOBRE 2018  

PARTENZA con Pullman ore 4.30 da PIAZZA 
ALDO MORO S. MARTINO DI VENEZZE  

RITORNO ore 21.30  
COSTO: ADULTI Euro 20,00  
  STUDENTI GRATUITO  
POSTI LIMITATI  
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: UFFICIO SE-

GRETERIA COMUNE di ANGUILLARA V. Istr. 
Amm. - Elisabetta Tessari 0495387001 int. 4  

ENTRO LUNEDI’ 1 OTTOBRE  

 Lunedì 1 ottobre – S.ta Teresa di Gesù Bambino 8,00 – in ASILO –  Martedì 2 – S.ti Angeli Custodi  8,00 – in ASILO –  Mercoledì 3 –  19,00 – presso il CAPITELLO –  Giovedì 4 – S. Francesco d’Assisi 9,00 – in CHIESA –  Gianni ed Elisa, Morello Giovanni; Nale Lorenzo e Francesco Venerdì 5 – S.ta Faustina, primo venerdì del mese  8,00 – in ASILO –  Sabato 6 – S. Bruno 18,00 – Talpo Giacomino DOMENICA 7 ottobre – 27^ tempo ord.   7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Defunti fa-miglia; Bisan Antonio 10,00 – Apertura Nuovo Anno pastorale/catechistico  Piva Teresa e Turcato Domenico; Brigo Giovanni, Alberto, Mattieto Flora, Capuzzo Elena e genitori alle 11,30 al Capitello: 50° di matrimonio       di Gianbattista Scarparo e Mariella Degan 18,00 – Brigo Antonio, Rubinato Norma e genitori Ottobre: Mese del ROSARIO Ogni sera, dal lunedì al venerdì, alle 20,45  ai piedi della Madonna del Capitello,  preghiera comunitaria del rosario GIOVEDI’ 27 settembre: a Bagnoli alle ore 21 in-contro Vicariale delle Caritas parrocchiali VENERDI’ 5 ottobre: nel primo venerdì del mese, alle 21 in Capitello, Adorazione Eucaristica: con Maria adoriamo Gesù SABATO 6: a Padova, Cattedrale, il Vescovo Clau-dio incontra i Consigli Pastorali Parrocchiali per l’apertura del Nuovo anno pastorale, alle 9,30 DOMENICA 7: con la Messa delle 10, Apertura del Nuovo Anno pastorale e catechistico, con tutti gli Operatori Pastorali, il Consiglio Pastorale, i Cate-chisti, gli Animatori, i Ragazzi e i Genitori  �e��a �e��ria de��a �ad���a de� R�sari� ta�ti v�����tari sara��� �e��e fa�ig�ie di a��ia�i e �a�ati per pregare i�sie�e i� R�sari� Sabat� 13 e d��e�ica 14 �tt�bre� i� prepara��i��e a��a gi�r�ata �issi��aria ���dia�e� a��a p�rta de��a chiesa tr�vere�� �U� FI�RE PER #E $ISSI��I”  La CARITAS parrocchiale è aperta il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 17    


