
             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 21 ottobre 2018 – 29^B – Giornata M. M. Insieme ai giovani, por-tiamo il Vangelo a tutti!    “Ogni uomo e  donna è una mis-  sione, e questa è la  ragione per cui si   trova a vivere sulla   terra.   Essere at-  tratti ed essere in-  viati sono i due   movimenti che il   nostro cuore, so-  prattutto quando   è giovane in età,   sente come forze   interiori dell’amo-   re che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza”. Lo scrive Papa Francesco nel messaggio per la 92ª Giornata missionaria mondiale che si celebra do-menica 21 ottobre 2018. Nel testo il pontefice si ri-volge, in particolare, ai giovani. Ma “rivolgendomi a voi intendo includere tutti i cristiani”. “Vivere con gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande sfida. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che c’è un’ini-ziativa che ci precede e ci fa esistere”. Nelle parole del Papa la missione della Chiesa: “Annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto, può condividere con voi giovani la via e la verità che conducono al senso del vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si offre alla nostra libertà e la pro-voca a cercare, scoprire e annunciare questo senso vero e pieno”. Ai giovani quindi l’invito di France-sco: “Non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa. In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la vita”. Poi, il Papa ricorda la sua esperienza. “Grazie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti fratelli e sorelle. Ep-pure, per chi sta con Gesù, il male è provocazione ad amare sempre di più”.  
 

Anno Pastorale 2018 2019 I� se�i�at�re usc� a se�i�are … e mentre seminava una parte del seme cadde sulla strada e vennero gl i uccell i  e la divo-rarono. Un'altra parte cadde in luogo sas-soso, dove non c'era molta terra; subito germogliò, perché i l terreno non era pro-fondo. Ma, spuntato il  sole, restò bruciata e non avendo radici si seccò. Un'altra parte cadde sul le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove i l  cento, dove i l  sessanta, dove i l  trenta. Chi ha orecchi in-tenda»  Matteo (13 , 1-9)  Se i l  seme trova anche solo un briciolo di  terra, germoglia. Ma ha bisogno di  co-stanza, per crescere. Il  primo cuore è indurito. Il  secondo è in-costante.  La Parola va custodita, approfondita, me-ditata, pregata. Ogni giorno, cinque mi-nuti  almeno. Come l ’amicizia,  come l’amore, che non sopravvivono all’usura del  tempo se non sono accuditi .  Esiste un terreno buono che accoglie e porta frutto, tanto frutto. Così  la parola scava i  cuori,  cambia la vita,  modifica le scelte.  Converte. E produce un gran raccolto: trenta, sessanta, cento. Molto più di  quanto immaginiamo o speriamo.  Lo Spirito Santo il lumini e accompagni i l ministero dei catechisti  e degli  animatori dei ragazzi,  degli  accompagnatori degli  adulti  e degli  operatori Caritas, di quanti  si  prendono cura della bellezza della Litur-gia, come lettori,  musicisti  e coro, di quanti sono attenti  ai malati,  agli  anziani e coloro che sono soli,  anche quanti  cu-rano la pulizia e l ’accoglienza degli  am-bienti parrocchiali  . ..   Ogni battezzato si  senta accolto nella nostra comunità e trovi spazio per espri-mere e testimoniare con gioia la sua fede, speranza e carità, … per i l  bene di tutti.      



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 21 al 28 ottobre 2018   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 Lunedì 22 – San Giovanni Paolo II 8,00 – in ASILO –  Martedì 23 –  8,00 – in ASILO –  Mercoledì 24 –  18,00 – presso il CAPITELLO –   Gianni ed Elisa, Contiero Romolo e Antonia; Anna e Mario; Palmarini Maria, Bruno, Giuseppe e Giulia  Giovedì 25 –   9,00 – in CHIESA –   Vasco e Pierina Venerdì 26 –   8,00 – in ASILO – Sabato 27 –  18,00 – Vegro Pasquale; Boaretti Gino, Giovanni, Pa-squa e figli; Milani Ampelio e Antonio DOMENICA 28 ottobre – 30^ tempo ord.   7,30 – Teresa; Baldon Virgilio e Bedon Roberto; Gianni ed Elisa, Maria e defunti fam. Lazzarin Pasquale 10,00 – con 60° di matrimonio  di Danilo Zamborlin e Luigina Bonello  + Scarparo Angelo 18,00 – per la comunità  Tra sabato 27 e domenica 28 ottobre si torna all’ora solare; le celebrazioni sia festive che feriali mantengono lo stesso orario  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 DOMENICA 21: GI�R�ATA 	ISSI��A�RIA 	��DIAE di preghiera e carit�  - alla Messa delle 10, ACCOGLIENZA e PRESENTA-ZIONE dei BAMBINI del 1° corso - alle ore 16 in Sala Teatro, GENITORI del 4° corso  LUNEDI’ 22: alle ore 21 in Sala Catechesi si incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale GIOVEDI’ 25: incontro di catechismo per 5° corso A VENERDI’ 26: dalle 14,30 ci dedicheremo alle puli-zie della chiesa – arriveranno i nuovi banchi SABATO 27: incontro di catechismo per 4° e 5° corso B, 6° e 7° corso DOMENICA 28: dopo la messa delle 10, incontro Bambini del 2° corso - alle ore 16 in Sala Teatro, incontro GENITORI del 1° corso, anche i Bambini   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 intenzione prenotata, viene sospesa  Dalla vendita di 300 ciclamini c’è stato un ricavato Pro Missioni di 410,00 euro; e nella giornata Pro Seminario: 858,68 euro; grazie  


