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E’ discepolo di Giovanni; sulle rive del Giordano ri-
ceve il Battesimo e risponde con la vita buona all’ap-
pello alla conversione perché il regno dei cieli è vi-
cino. 

Quando Giovanni indica ai discepoli la vicinanza 
e la presenza del Messia, Andrea lascia tutto e va die-
tro a Gesù, Agnello di Dio che toglie il peccato del 
mondo. 

“Che cercate?” dice Gesù a chi gli va dietro. 
“Maestro, dove abiti?”. “Venite e vedrete”. Anda-
rono, videro, si fermarono presso di Lui tutto il 
giorno.  

Lo storico Eusebio di Cesarea (265-340) scrive 
che Andrea predica il Vangelo in Asia Minore e nella 
Russia meridionale. Poi, passato in Grecia, guida i 
cristiani di Patrasso. E qui subisce il martirio per cro-
cifissione: appeso con funi a testa in giù, secondo una 
tradizione, a una croce in forma di X; quella detta poi 
“croce di Sant’Andrea”. Questo accade intorno 
all’anno 60, un 30 novembre. 

S. Andrea è patrono della nostra comunità cri-
stiana, comunità di battezzati e di credenti. Ci aiuti 
nella ricerca della verità e ci renda testimoni 
dell’amore che Dio ha per noi. Ogni nostra relazione 
porti il segno e la luce della stima, della fiducia e della 
vera collaborazione e comunione con tutti, perché 
abbiamo trovato in Dio la sorgente del nostro stare 
bene insieme e in Sant’Andrea un esempio. 

Sia questo il senso e l’obiettivo della festa del no-
stro Santo Patrono. Buona festa a tutti. 

 Giornata di sensibilizzazione sulle Of-ferte per il sostentamento del clero  Perché donare l’Offerta se c’è già l’8xmille? Ai sacerdoti non provvedono né lo Stato né il Vati-cano. Fin dal 1984, anno del Concordato tra Stato e Chiesa cattolica, sono i fedeli ad avere la piena respon-sabilità del sostegno economico della Chiesa e dei suoi sacerdoti attraverso due strumenti non alternativi tra di loro: l’8xmille e le Offerte per il sostentamento dei sa-cerdoti. E’ importante ricordarsi ogni anno di firmare l’8xmille e di fare un’Offerta per i sacerdoti. La tua Offerta vale doppio Oggi le Offerte coprono solo il 2% del fabbisogno, dun-que per remunerare i nostri sacerdoti bisogna ricorrere all’8xmille. La tua offerta quindi sostiene i sacerdoti e permette di destinare più risorse ad altre attività pasto-rali o di carità. Dove vanno a finire le Offerte? All’Istituto centrale Sostentamento Clero che le di-stribuisce equamente tra i 35.000 preti diocesani, tra cui 3 mila preti ormai anziani o malati, dopo una vita in-tera a servizio del Vangelo e del prossimo, e 400 missio-nari nei Paesi in via di sviluppo. E l’obolo raccolto durante la messa? L’obolo va nella cassa parrocchiale dalla quale ogni parroco può trattenere 7 centesimi al mese per abi-tante. Quasi la metà delle parrocchie italiane però ha meno di 1000 abitanti e in queste i parroci disporreb-bero appena di 70 euro. Le Offerte raccolte dall’Istituto Centrale vengono allora in aiuto ad integrazione della quota capitaria. (CHIESA CATTOLICA C.E.I.)       



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 25.11 al 2 dicembre 2018   DOMENICA 25 nov. – Cristo Re - 34^/B    7,30 – Delia e Alcide  10,00 – Girotto Luigi e Ivano; Baldo Mario, Maria, Fran-cesco e Clelia; Comunian Ettore; Armando, Gemma, Giorgio, Guerrino e Settima 18,00 – Ezio, Candida e Marco; Martinello Pierin; Polo Paolo, Luigi, Anna, Maria e Defunti Fam. Lunedì 26 – San Bellino vescovo  8,00 – in ASILO -  Martedì 27 –   8,00 – in ASILO –  Mercoledì 28 –  18,00 – in ASILO – Marega Giovanni; Viale Luigia  Giovedì 29 –   9,00 – in CHIESA – intenzione offerente Venerdì 30 novembre – FESTA del patrono SANT’ANDREA 10,00 – per la comunità 20,30 – Gianni ed Elisa  Sabato 1 dicembre –  18,00 – Talpo Giacomino DOMENICA 2 dicembre – 1^ di Avvento/C   7,30 – per la comunità  10,00 – Piva Teresa e Turcato Domenico; Baldon Vitto-rino, Renzo e Defunti fam; Cazzadore Nino, Sante, Rita, Giuseppina e Defunti fam; Siviero Marino, Sat-tin Rosina e Cusin Orlando; Riello Giovanni, Giu-seppe, Maria, Olga e Elisa; Astolfi Albertino 18,00 – per la comunità   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  MARTEDI’ 18 DICEMBRE 2018  a VILLA IMMACOLATA: giornata di spiritualità, in preparazione al Natale, per gli Adulti del Vicariato del Con-selvano Adesioni in parrocchia - Partenza alle 8,15  Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il suo indirizzo a: parrocchiaanguillara@libero.it   

   il CORO S. ANDREA canterà la messa in onore del pa-trono, Venerdì alle 20,30   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 - dopo la Messa delle 10, in Patronato A.C.R. - alle 15 in cimitero: preghiera del rosario per tutti i nostri cari defunti - alle 16, incontro dei genitori del 1° corso con gli accompagnatori LUNEDI’ 26: alle ore 21 in canonica, incontro con i catechisti per la programmazione dell’Avvento GIOVEDI’ 29: alle 20,45 in Asilo preghiera comuni-taria del Rosario  VENERDI’ 30: Festa dell’Apostolo S. Andrea, pa-trono della nostra Comunità cristiana - 2 sante messe, alle 10 – anche con i ragazzi in va-canza da scuola - e alle 20,30 - per tutti SABATO 1: catechismo per i gruppi del sabato - alle 21 a SAN SIRO VEGLIA DI AVVENTO, all’inizio del nuovo anno liturgico: incontro di riflessione e preghiera per gli Operatori Pastorali del Vicariato  SABATO 1 DICEMBRE 2018 ore 19,45 in SALA DON BOSCO SERATA COMUNITARIA PER SANT’ANDREA PIZZA & TOMBOLA: 10,00 euro e MERCATINO info e adesioni: Raffaella 340 7797937   Bianca 328 9523304 DOMENICA 2 - 1^ di Avvento: durante la Messa delle 10 si vivrà il Rito della “segnazione” per i ra-gazzi del 5° corso, seguirà l’incontro con i genitori LUNEDI’ 3: prima uscita per il Canto della Chiara-stella.  Ritrovo davanti al patronato alle 19,30.  “TORTE PRO ASILO” Grazie alla generosa collaborazione di mamme, nonne e amiche, al Comitato della Scuola, al Forno Bergo e al Gruppo Podisti, sono state preparate e consegnate 198 torte che, insieme a diverse confezioni di patate ameri-cane, al miele dei bambini e gnocchi, sono state in fretta vendute TUTTE. Tolte le spese, rimangono a disposizione delle necessità della Scuola ben 2.130,00 euro. Grazie, … a chi ha preparato, donato e … comprato le buone torte di Anguillara.            Grazie di cuore a tutti.     


