
             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 18 novembre 2018 – 33^tempo ordinario/B  Giornata mondiale dei poveri  18 novembre 2018 Questo povero grida e il Signore lo ascolta Condividere i bisogni per con-dividere il senso della vita Sentiamo come rivolto anche a noi e al nostro ope-rare il messaggio del Papa per la II Giornata Mondiale dei Poveri 2018. Per questo lo proponiamo come stru-mento di riflessione a tutti coloro che parteciperanno alla Colletta Alimentare, che si svolgerà il 24 novembre in tutti i supermercati d’Italia:  “Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e solitudine, la sua delusione e spe-ranza? La risposta è una partecipazione piena d’amore alla condizione del povero. Probabilmente, è come una goccia d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti sono nel bisogno, per sentire la presenza at-tiva di un fratello o di una sorella. Non è un atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il coin-volgimento personale di quanti ascoltano il loro grido. Il grido del povero è anche un grido di spe-ranza con cui manifesta la certezza di essere libe-rato”. Facendo nostro questo invito di papa Francesco, la giornata della Colletta Alimentare intende essere un gesto concreto per sostenere la speranza dei poveri.  

 Parrocchia a servizio Una comunità non esiste per se stessa, per salva-guardare la propria esistenza e le strutture, ma solo in vista di un’esperienza di fede. Una comunità di credenti non ha altro posto per essere se stessa se non dentro un territorio da abitare con passione speciale e fedele. La testimonianza del Vangelo passa attraverso la ricerca di un umanesimo di cui ci si può prendere cura solo ri-manendo ancorati al mondo degli uomini e delle donne. La parrocchia non è soltanto un posto protetto dove ri-tirarsi, ma casa tra le case, luogo dove insieme si per-corrono le strade di una vita buona, possibile a tutti. Come ci ricordano gli OP dello scorso anno, «tutta la casa si riempì del profumo»: queste parole significano che la comunità dei credenti sta dentro i vari contesti sociali, con umiltà, fianco a fianco di tutti coloro che tengono alta ogni giorno la qualità dell’umano, por-tando quanto le è proprio. Abbiamo bisogno di parrocchie desiderose di inter-loquire con i problemi di tutti, di appassionarsi alle que-stioni di ciascuno e capaci di mettersi a servizio di sforzi comuni, condividendo la comune preoccupazione edu-cativa e favorendo quelle reti di sostegno dei più fragili, dei poveri, della legalità e dell’ambiente. La parrocchia non propone la cura esclusiva delle proprie cose, quasi distinguendo tra ambito religioso e ambito terreno, ma la gratuità di un impegno libero e appassionato a fianco degli uomini del nostro tempo.  (dal testo La Parrocchia pp. 25.26)   

 Ecco i numeri dell’edizione 2017:  8.200 tonnellate di Alimenti raccolti   13.000 Punti vendita   145.000 Volontari impegnati   5.500.000 Italiani hanno donato cibo      



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 18 al 25 novembre 2018
   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 Lunedì 19 –   8,00 – in ASILO  - ore 15: funerale Marega Emilio Martedì 20 –   8,00 – in ASILO –  Mercoledì 21 – Presentazione della B.V. Maria  18,00 – in ASILO –   Giovedì 22 – Santa Cecilia  9,00 – in CHIESA –   Ernesta, Edoardo, Caterina, Luigi e Pier Giorgio Venerdì 23 –   8,00 – in ASILO –   Sabato 24 –  18,00 – Vegro Pasquale; Siviero Antonietta, Boaretti Bruno e Daniela DOMENICA 25 nov. – Cristo Re - 34^/B    7,30 – per la comunità  10,00 – Girotto Luigi e Ivano; Baldo Mario, Maria, Fran-cesco e Clelia 18,00 – Ezio, Candida e Marco; Martinello Pierin; Polo Paolo, Luigi, Anna, Maria e Defunti Fam.   L’Azione cattolica è una proposta di formazione e di esperienza comunitaria nei  gruppi ACR – 14enni – Giovanissimi 
A.C.R. = 1^ el./2^ m.   DOMENICA mattina 
 con Alessia, Andrea, Denise e Paolo 
14enni = 3^ media  MERCOLEDI’ sera  
 con Ludovica e Pietro 
Giovanissimi = superiori GIOVEDI’ sera 
 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 18: Giornata mondiale del Povero - alle 15 in cimitero: preghiera del rosario per tutti i nostri cari defunti LUNEDI’ 19: alle ore 21 in canonica, incontro con gli ANIMATORI dei Gruppi A.C.R. 14enni e Giova-nissimi GIOVEDI’ 22: alle 20,45 in Asilo preghiera comuni-taria del Rosario - alle 21 in Sala catechesi, incontro con i Genitori del 6° corso, del Tempo della Fraternità  SABATO 24: - alle 16, incontro dei genitori del 3° corso con gli accompagnatori + Rito della con-segna della Santa Croce ai 16 bambini del 3° corso  DOMENICA 25: durante la Messa delle 10, si vivrà la consegna del Vangelo ai ragazzi del 2° corso - dopo la Messa delle 10, in Teatro, incontro con i Genitori del 7° corso, i ragazzi che a maggio faranno la Cresima - alle 16, incontro dei genitori del 1° corso con gli accompagnatori - alle 15 in cimitero: preghiera del rosario per tutti i nostri cari defunti 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  Domenica 18 novembre MARCIA di SANT’ANDREA e “TORTE PRO ASILO” grazie a chi ha preparato e sta comprando  Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il suo indirizzo a: parrocchiaanguillara@libero.it    


