
             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 4 novembre 2018 – 31^tempo ordinario/B  Preghiera per i nostri cari defunti di Roberto Laurita  Di una cosa siamo certi, Gesù: tu non ci abbandonerai nelle mani della morte. Non ci richiamerai semplicemente alla vita di prima, alla vecchia vita, ma ci farai risorgere nella gloria. La nostra esistenza avrà finalmente il gusto e i connotati dell’eternità e noi saremo per sempre con te e con tutti quelli che in te hanno creduto.   Ecco perché la nostra tristezza per la perdita di tante persone care è mitigata da questa consolante speranza. Quelli che abbiamo amato e che ci hanno amato non sono stati inghiottiti da un gorgo profondo e oscuro, ma sono nelle mani di Dio e dunque in buone mani.   Noi oggi ci rallegriamo per loro, per quanti si trovano già nel tuo Paradiso ed esprimiamo nella preghiera del suffragio la nostra riconoscenza verso tutti quelli che attendono la loro purificazione.   Tanti di essi ci hanno donato il loro affetto, la loro amicizia. Ci hanno trasmesso la vita e ci hanno aiutati ad affrontarla, con serenità ed impegno, con sicurezza ed entusiasmo. Ci hanno sostenuto e consigliato nei momenti difficili.   Ricompensali tu per tutto il bene che ci è giunto attraverso di loro. 
 Cosa è essenziale per la vita di una comunità parroc-chiale? Cosa non deve mancare nella vita di una co-munità? Papa Francesco in Evangelii Gaudium ci ricorda che:  «La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l’unica istituzione evangelizza-trice, se è capace di riformarsi e adattarsi costante-mente, continuerà a essere “la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie”. Que-sto suppone che realmente stia in contatto con le fa-miglie e con la vita del popolo e non diventi una strut-tura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia è pre-senza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dia-logo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adora-zione e della celebrazione. Attraverso tutte le sue at-tività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante in-vio missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’ap-pello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano an-cora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino completamente verso la missione» (EG 28).  Resoconto  OTTOBRE 2018 ENTRATE:   Affitto 1.342,00 Buona Stampa 163,30 Cestino della domenica 1.076,36 Comunione ai malati 160,00 Giornata Missionaria Mond. 990,00 Ciclamini - Pro Missioni 410,00 Gestione Fotovoltaico 523,10 Luci campetto 33,00 Lumini Capitello 157,69 Lumini chiesa 171,57 Messe del giovedì 127,54 Off.  per la chiesa, classe 1958 50,00 Off.  per la chiesa, classe 1947 120,00 Off. 50° Ann. di Matrimonio 100,00 Off. 60° Ann. di Matrimonio 100,00 Offerta Madonna del Capitello 200,00 Uso Sale 468,00 TOTALE 6.192,56   USCITE:   AGSM En. Elettr. 471,49 Banca - spese 94,32 BANCHI chiesa, 2° acc. 14.030,00 CENTRALE T. chiesa 11.990,00 Integrazione Sost. Clero 300,00 Servizio ausiliario 275,00 Stampa: Fam. Cr. e Difesa 225,61 Libretti storia S. Andrea 92,25 Sussidi "La Domenica" 224,00 Versamento Gior. Seminario 860,00 Versamento Gior. Miss. 1.400,00 TOTALE 29.962,67     



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 4 all’11 novembre 2018   DOMENICA 4 novembre – 31^ tempo ord.   7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Defunti f.  10,00 – con 50° di matrimonio  di Giuseppe Tinello e Rosetta Morello  Antonio, Mafalda e il piccolo Giovanni, Pietro e Teresa;  Bergo Angelo e Defunti famiglia; Talpo Mario e Teresina; Bregolin Giuseppe, Antonietta, Marcella, Maura, Maria, Teresa, Assunta, Romilda, Ilario e Suor Filomena 18,00 – Gaudenzi Cesare e Schiorlin Margherita Lunedì 5 – Tutti i Santi della Chiesa di Padova  8,00 – in ASILO –  Martedì 6 – Beata Elena Enselmini  8,00 – in ASILO – piccolo Giovanni (compleanno) Mercoledì 7 – San Prosdocimo, patrono della diocesi 18,00 – in ASILO – Regalin Mario, Luigi, Valeria e De-funti fam.  Giovedì 8 –   9,00 – in CHIESA – Santinato Berto Venerdì 9 – Dedicazione della Basilica Lateranense    7,30 – in ASILO –   Sabato 10 – San Leone Magno 18,00 – Crivellin Ezio, Marco, Candida, Daniela e Mas-simo; Mantovani Leonora; Degan Giuseppino DOMENICA 11 nov. – 32^ tempo ord./B Giornata del Ringraziamento   7,30 – Rizzatello Guerrino, Giuliano, Pietro, Maria e Olga; Gianni ed Elisa, Lino, Renato, Mercede e De-funti fam. Begheldo Tullio  10,00 –  Renesto Alfonso; Degan Carlo; Brigo Giovanni, Alberto, Mattieto Flora, Capuzzo Elena e genitori 18,00 – Sattin Cesare e Defunti fam; Cavallaro Amalia   
Gruppi A.C.R. e oltre … 

si parte: ecco le date di inizio 
A.C.R. = 1^ el./2^ m.   DOMENICA 4 ore 11 
 con Alessia, Andrea, Denise e Paolo 
14enni = 3^ media  GIOVEDI’ 1 ore 9,00 
 con Ludovica e Pietro 
Giovanissimi = superiori  GIOVEDI’ 8 ore 20,45 
 con Claudia, Davide e Federica   FIDANZATI IN CAMMINO verso il matri-monio cristiano Il primo incontro, per le parroc-chie di Anguillara e Bagnoli e del Nuovo vicariato del CONSELVANO, si terrà a Bagnoli/patronato sabato 12 gennaio 2019 alle ore 20,30 Informazioni e adesioni, in parrocchia: 0495387007   GRAZIE PER LA SOLIDARIETA’ dalla distribuzione dei cartoncini con la preghiera per i defunti sono stati raccolti 253,80 euro 

 Appuntamenti della settimana  DOMENICA 4: dopo la messa delle 10, primo in-contro A.C.R. - alle 15 in cimitero: preghiera del rosario per tutti i nostri cari defunti MERCOLEDI’ 7: Serata GIOVANI a Terrassa GIOVEDI’ 8: alle 20,45 primo incontro del Gruppo Giovanissimi = superiori  alle 20,45 in Asilo preghiera comunitaria del Rosario  DOMENICA 11: Giornata del Ringraziamento - dopo la messa delle 10, incontro catechismo bam-bini del 1° corso; i genitori del 2° corso sa-ranno con gli accompagnatori;  - alle 16, incontro dei genitori del 4° corso con gli accompagnatori - alle 15 in cimitero: preghiera del rosario per tutti i nostri cari defunti  Santuario di TERRASSA dal 3 all’11 novembre settimana di preghiera in occasione del 50° anniversario della morte di san Pio ogni giorno:   ore 9: Lodi, Messa e Adorazione  15,30: Rosario, Messa, Vesperi e Adorazione  19,30: Meditazione e preghiera guidata vedere locandina con il programma completo  

     


