
             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 11 novembre 2018 – 32^tempo ordinario/B  Giornata del ringra-ziamento  11 novembre 2018 Dal Messaggio della Conferenza Episcopale Italiana 
Quando la Scrittura parla del creato, lo fa sempre con un tono di ammirato stupore per la varietà delle crea-ture che vivono in essa. Fin dalla prima pagina essa sottolinea come Dio benedica la bontà di questa vita plurale e differenziata: “E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona” (Gen. 1,12). E dello stesso stupore risuona il Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi: “Laudato sì, mi Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con co-loriti fiori et herba”. ... Papa Francesco ci invita a valorizzare i preziosi beni della terra: “Dio ha creato il cielo e la terra per tutti; sono gli uomini, purtroppo, che hanno innalzato i con-fini, mura e recinti, tradendo il dono originario desti-nato all’umanità senza alcuna esclusione”. … Ci guidi lo stupore della Scrittura e la benedizione di Dio che vide che quella molteplicità era “cosa buona”, come messaggio che, nel suo amore, c’è posto per tutti e tutto, perché solo l’insieme dell’universo con le sue molteplici relazioni, mostra al meglio la ric-chezza inesauribile di Dio che cerchiamo di accogliere e da cui siamo rinnovati. 

 L’essenziale di una parrocchia non si può racchiudere in poche righe, visto il percorso secolare di grande ricchezza e tradizione che ci precede e di cui siamo debitori. Tratteggiamo, di seguito alcuni elementi sostanziali. • La parrocchia rende visibile la Chiesa, radicata in un luogo, che mette al suo centro la Parola di Dio, la grazia dei sacramenti e la carità. La parrocchia è espressione della Chiesa più grande animata da un’intenzionalità precisa: dare vita a un’assemblea santa, al popolo di Dio, alla famiglia del Signore Gesù. Il primo segno della parrocchia, quindi, è l’adunanza dei cristiani, radunati e convocati dal Signore Gesù, in un luogo che rappresenta e raccoglie l’intera comunità. • C’è parrocchia quando le persone leggono e interpre-tano la propria vita a partire dalla Parola di Dio, ricevuta assieme con assiduità, favorendo anche scelte condi-vise. • C’è parrocchia quando il popolo dei cristiani riceve dal suo Signore i Sacramenti, doni che l’uomo non può pro-durre da sé, e li celebra. C’è parrocchia quando una co-munità genera alla fede nel battesimo e quando si lascia plasmare dall’eucaristia. I sacramenti, eccedenza del dono di Cristo alla sua gente, costituiscono la comunità. • C’è parrocchia quando vengono espresse delle mini-sterialità più articolate, a partire dal sacerdozio comune e con il servizio del ministero ordinato. Esiste infatti una corresponsabilità data dal battesimo, da cui scaturi-scono forme di servizio e di animazione dell’impegno al-trui. Se la domanda delle persone fosse solo di “servizi” religiosi, senza appartenenza e assunzione di compiti; se non ci fosse l’impegno consapevole e responsabile al-meno di alcuni, potremmo ancora parlare di parroc-chia? Se non ci fosse un minimo di adesione e di parteci-pazione alla cura e alla crescita della vita comunitaria, nei suoi elementi essenziali, ci sarebbe ancor una par-rocchia oppure si potrebbe pensare, come “extrema ra-tio”, anche alla sua chiusura formale? (dal testo La Parrocchia pp. 19.20)  
   



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dall’11 al 18 novembre 2018
   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 Lunedì 12 – San Giosafat  8,00 – in ASILO –  Martedì 13 –   8,00 – in ASILO – Navaro Arcadio Mercoledì 14 –  18,00 – in ASILO – Pavan Giovanni e Defunti fam.  Giovedì 15 –   9,00 – in CHIESA –   Girotto Angelo e figli; Vasco e Pierina Venerdì 16 – San Fidenzio  8,00 – in ASILO –   Sabato 17 – Santa Elisabetta d’Ungheria 18,00 – per la comunità DOMENICA 18 nov. – 33^ tempo ord./B Giornata mondiale dei poveri   7,30 – Gianni ed Elisa; Luigia e Luigino; Lucchin Sante; Olfeni Maria 10,00 – Scarparo Angelo; Santinato Berto; Tomiato Mo-desta, Renesto Pietro e Bellinello Mario; Cecchettin Mario, Maria, Agnese, Pietro e Lucia 18,00 – Brigo Libero e Defunti fam; Tomiato Norina, Contin Vasco e Menarello Agnese; Gobbato Gio-vanni, Rocco Rosina, Smaniotto Achille e Milan Ce-sarina  Gruppi A.C.R. e oltre … sono iniziati gli incontri 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  

 
Appuntamenti della settimana 

 DOMENICA 11: Giornata del Ringraziamento - dopo la messa delle 10, incontro catechismo bambini del 1° corso; i genitori del 2° corso saranno 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 MERCOLEDI’ 14: alle ore 21 in canonica, incontro della redazione del Libretto per ricordare il 70° anniversario della consacrazione della chiesa GIOVEDI’ 15: alle 20,45 in Asilo preghiera comuni-taria del Rosario  DOMENICA 18: Giornata mondiale del Povero - alle 16, incontro dei genitori del 5° corso con gli accompagnatori - alle 15 in cimitero: preghiera del rosario per tutti i nostri cari defunti La CARITAS parrocchiale è aperta il mercoledì e il venerdì  - dalle 15 alle 17 -   Vuole essere luogo e tempo di INCONTRO ASCOLTO SERVIZIO COLLABORAZIONE CONDI-VISIONE …    C’è posto per tutti …   Continua la raccolta di VESTIARIO, ma SOLO SE pulito e in buone condizioni  Domenica 18 novembre MARCIA di SANT’ANDREA e “TORTE PRO ASILO” Alla preparazione delle TORTE “pro Scuola Ma-terna”, o a farne preparare almeno una, sono state invitate tutte le famiglie dei bambini che la frequen-tano, ma l’invito è rivolto anche a tutte quelle fami-glie e associazioni che vogliono bene e desiderano dare questo necessario sostegno alla nostra Scuola.  La raccolta si farà sabato 17 - tra le 14,30 e le 17,30 - in Asilo.   Grazie fin da ora a tutti.  Scade lunedì 12 novembre il tempo utile per la consegna degli interventi dei vari gruppi parrocchiali che andranno a comporre la speciale pubblicazione che uscirà il 30 Novem-bre a ricordo del 70° Anniversario della Consacrazione della Chiesa (1948-2018) – Mercoledì 14 ore 21: Redazione    


