
             Insieme con tutti                                            Comunità Cristiana di Sant' Andrea Apostolo - Anguillara Veneta PD   per comunicare:  telefono fisso 049.5387007 -  cellulare d. CLAUDIO 338.7517248 indirizzo mail: parrocchiaangui l lara@libero. it    sito web: www.parrocchiadiangui l laraveneta. it   DOMENICA 14 ottobre 2018 – 28^ t.o./B Sinodo dei Vescovi: i giovani, la fede e il di-scernimento vocazionale  «Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto» (Gv14,26). Lo Spirito Santo sarà il primo a custodire e man-tenere sempre viva e attuale la memoria del Mae-stro nel cuore dei discepoli. … Memoria che possa risvegliare e rinnovare in noi la capacità di sognare e sperare. Che lo Spirito ci dia la grazia di essere Padri sino-dali unti col dono dei sogni e della speranza, perché possiamo, a nostra volta, ungere i nostri giovani col dono della profezia e della visione; ci dia la grazia di essere memoria operosa, viva, efficace, che di ge-nerazione in generazione non si lascia soffocare e schiacciare dai profeti di calamità e di sventura né dai nostri limiti, errori e peccati, ma è capace di tro-vare spazi per infiammare il cuore e discernere le vie dello Spirito. La speranza ci interpella, ci smuove e rompe il conformismo del “si è sempre fatto così”, e ci chiede di alzarci per guardare direttamente il volto dei giovani e le situazioni in cui si trovano. La stessa speranza ci chiede di lavorare per rovesciare le si-tuazioni di precarietà, di esclusione e di violenza, alle quali sono esposti i nostri ragazzi. I giovani, frutto di molte delle decisioni prese nel passato, ci chiamano a farci carico insieme a loro del presente con maggior impegno e a lottare con-tro ciò che in ogni modo impedisce alla loro  vita  di   

   svilupparsi con dignità. Essi ci chiedono ed esigono una dedizione creativa, una dinamica intelligente, entusiasta e piena di speranza, e che non li lasciamo soli nelle mani di tanti mercanti di morte che oppri-mono la loro vita e oscurano la loro visione. Il dono dell’ascolto sincero, orante e il più possi-bile privo di pregiudizi e condizioni ci permetterà di entrare in comunione con le diverse situazioni che vive il Popolo di Dio. Ascoltare Dio, per ascoltare con Lui il grido della gente; ascoltare la gente, per respirare con essa la volontà a cui Dio ci chiama (cfr Discorso nella veglia di preghiera in preparazione al Sinodo sulla famiglia, 4 ottobre 2014).  Voi, giovani, ragazzi e ragazze, voi non avete prezzo! Non siete merce all’asta! Per favore, non la-sciatevi comprare, non lasciatevi sedurre, non la-sciatevi schiavizzare dalle colonizzazioni ideologi-che che ci mettono idee nella testa e alla fine diven-tiamo schiavi, dipendenti, falliti nella vita. Voi non avete prezzo: questo dovete ripetervelo sempre: io non sono all’asta, non ho prezzo. Io sono libero, sono libera! Innamoratevi di questa libertà, che è quella che offre Gesù.                   Papa Francesco  
Anno Catechistico 2018-19 

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 20 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 14 al 21 ottobre 2018   DOMENICA 14 ottobre – 28^ tempo ord.   7,30 – Scarparo Angelo; Bauce Giuseppe, Piva Mario e Prudenza, Giuseppe e Libera, Angelina e Alberto 10,00 – di ringraziamento con la classe 1958, ricor-dando gli amici: Barin Maria Teresa, Bauce Luigino, Cespoli Giorgio, Martinello Fiorella, Pellegrin Ono-rato, Scarparo Lorenzo Mosè, Sieve Antonella e Si-viero Maurizio  + Bertocco Napoleone, Noemi e Letizia; Renesto Al-fonso e Vegro Pasquale; Riello Giovanni, Giuseppe, Maria, Olga e Elisa 18,00 – Crivellin Giuseppe e Olimpia; Scarparo Giu-seppe e Rosalinda; Girotto Eufemia e Defunti fam; Brigo Giovanni di Clemente Lunedì 15 – Santa Teresa d’Avila 8,00 – in ASILO –  Martedì 16 –  8,00 – in ASILO –  Mercoledì 17 – Sant’Ignazio di Antiochia 18,00 – presso il CAPITELLO – Intenzione dei presenti  Giovedì 18 – San Luca Evangelista  9,00 – in CHIESA – Lucchin Sante Venerdì 19 –   8,00 – in ASILO – Sabato 20 –  18,00 – Bauce Lidiana, Tosello Maria Antonietta e De-funti fam; Martinello Umberto e Rosa; Ponara Fran-cesco; Bonato Alfredo, Renzo e Rita; Belluco Gino e Iolanda; Cappellin Ermenegildo e Def. fam, Fam. Degan e Fam. Clemente Gino e Violetta DOMENICA 21 ottobre – 29^ tempo ord.   7,30 – Caterina, Ernesta, Edoardo, Pier Giorgio e Luigi; Def. fam. Ballotta Luigi e Talpo Francesco; Bertipa-glia Guido, Concetta e Amalia; Luigia, Luigino e Iole 10,00 – di ringraziamento con la classe 1947, ricor-dando gli amici defunti …   + Def. Fam. Sattin; Baldon Vittorino, Renzo e Def. fam; Cazzadore Nino, Sante, Rita, Giuseppina e Def. fam; Rimbano Maria e Mandruzzato Antonio; Tosello Ma-ria Antonietta, Baretta Antonio, Luigia, Flavio, Bruno e Candida 18,00 – Brigo Libero e Defunti fam; Sattin Mario e Ange-lina, Riello Giovanni, il piccolo Morello Giovanni e don Sandro Minarello; Bettonte Antonio e Zerchi Ada   FIDANZATI IN  CAMMINO verso il matrimonio cri-stiano Il primo incontro, per le parrocchie di Anguillara e Bagnoli e del Nuovo vicariato del CON-SELVANO, si terrà a Bagnoli/patronato sabato 12 gennaio 2019 alle ore 20,30 Informazioni e adesioni, in parrocchia: 0495387007 
 Ottobre: Mese del ROSARIO Ogni sera, dal lunedì al venerdì, alle 20,45  al Capitello, preghiera comunitaria del rosario  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�via�� �U� FI�RE PER #E $ISSI��I” DOMENICA 14: dopo la Messa delle 10, incontro GENITORI e BAMBINI insieme del 2° corso  MARTEDI’ 16: alle 20,45 a Bagnoli si incontra il Coordinamento Pastorale Vicariale MERCOLEDI’ 17: per tutto il mese è anticipata alle 18 la messa della sera al Capitello  - alle ore 16: incontro gruppo chierichetti SABATO 20: alle ore 15 in Sala Teatro, incontro GE-NITORI del 3° corso  DOMENICA 21: GI�R�ATA 	ISSI��ARIA 	��DIA�E di preghiera e carit�  - alla Messa delle 10, ACCOGLIENZA e PRESENTA-ZIONE dei BAMBINI del 1° corso - alle ore 16 in Sala Teatro, incontro GENITORI del 4° corso   La CARITAS parrocchiale è aperta il mercoledì e il venerdì  - dalle 15 alle 17 -   Vuole essere luogo e tempo di INCONTRO ASCOLTO SERVIZIO COLLABORAZIONE CONDIVI-SIONE …      C’è posto per tutti …   Continua la raccolta di VESTIARIO, ma SOLO SE pulito e in buone condizioni  Orario delle celebrazioni domenicali e festive: 7,30 – 10 –  18 festiva delle vigilie e del sabato alle 18 e per le CONFESSIONI: - il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa - e negli altri giorni chiedendo in canonica Nei giorni in cui c’è qualche funerale, se la messa fe-riale del lunedì, martedì o venerdì non ha nessuna in-tenzione prenotata, viene sospesa     


