
             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 2 dicembre 2018 – 1^ di AVVENTO/C AVVENTO 2018 in “rete” con Gesù
 Siamo dentro quella Storia della Salvezza che Dio ha de-ciso di tessere pazientemente con l’umanità tutta.  Tanti fili ci allacciano agli altri, ma uno speciale, Gesù, si intreccia con tutti noi, per farci conoscere la bellezza e la gioia di stare con lui.   Si fa rete per farsi cono-  scere e mettere a di-  sposizione degli altri i   propri talenti, ven-  dendo, comperando,   collaborando …   opportunità per i sin-  goli per decollare con la propria attività. In rete si trovano infinite possibilità per realizzare i propri sogni e progetti. Il progetto della salvezza ci raggiunge attraverso quella rete di relazioni che fanno di noi delle persone e dei cre-denti.  Nel cuore e nella mente dei bambini, dei giovani e degli adulti che ci parlano del Natale è vivo il Gesù che loro hanno già incontrato e decidono di comunicarcelo fa-cendo rete con noi. La preghiera personale e comunitaria, le lettura della Pa-rola di Dio, l’ascolto di qualche buona testimonianza, sono opportunità speciali per stare in rete in modo di-verso. Dedichiamo un po’ del tempo che trascorriamo in “rete” ogni giorno, dedicandoci a Gesù.   La trama della storia, fatta anche dalle nostre relazioni, è attraversata da Dio attraverso l’incarnazione del suo Fi-glio, germoglio di giustizia, filo di amicizia. 

   Scrigno   della   preghiera  Per promuovere la  preghiera in famiglia  prima dei pasti.   È un contenitore in  cartone a otto facce   (10x10x10cm) da mettere  sulla tavola durante i  pasti. Presenta una  preghiera per ogni   giorno della settima-  na da recitare insieme  e può essere utilizzato   in vari modi:   come porta salviette,   come lanterna (met-  tendo all’interno un lumino acceso durante la cena, segno di Gesù che viene con la sua luce), come centro tavola (guarnendolo con addobbi natalizi) come scrigno di preghiere (i fogliettini contenenti preghiere spontanee dei membri della fami-glia verranno letti la notte di Natale o in altra occasione opportuna) oppure come… usa la fantasia! Per chi è tec-nologico la presenza di un codice “QR-CODE” dà la pos-sibilità di scoprire un calendario di Avvento con altre proposte di preghiera. Ne verrà consegnato uno ad ogni famiglia.  AVVENTO: tempo favorevole per incontrare Gesù e con lui fare “rete” Impegno della prima settimana: Aver cura della nostra rela-zione con Dio e con gli altri 
� vegliate in ogni momento pregando 
� germoglierà la giustizia e la pace regnerà 
� rendete saldi i vostri cuori PROPOSTE COMUNITARIE: Venerdì  7:  con Maria accogliamo e adoriamo Gesù Venerdì 14:  il vangelo della 3^ domenica Venerdì 21:  il vangelo della 4^ domenica    



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 2 al 9 dicembre 2018   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  Lunedì 3 –   8,00 – in ASILO -  Martedì 4 –   8,00 – in ASILO – Domenico, Amabile e Maria Cesira Mercoledì 5 –  18,00 – in ASILO –   Giovedì 6 – San Nicola  9,00 – in CHIESA – Di Loreto Domenica Venerdì 7 – Sant’Ambrogio 18,00 - messa festiva nella vigilia   per la comunità Sabato 8 dicembre –  L’IMMACOLATA   7,30 – Gianni ed Elisa; Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Defunti fam; Bedon Roberto, Teresa, Gio-vanni, Achille, Luisella e Baldon Virgilio 10,00 – Brigo Francesco e figli; Comunian Ettore; To-sello Maria Antonietta, Lidiana, Oreste, Maria, Elio e Defunti fam; Rimano Alberto, Braggion Osvaldo, Cazzadore Alfonso e Lorenzetto Gianni 18,00 – Romolo, Antonia e defunti fam. Biscaro e Con-tiero; Redi Flora, Ireneo, Domenico, Linda e De-funti fam. Marangotto; Granziero Pierluigi, Alberto, Rosa, Antonio e Eugalia; Degan Giuseppe; Con-tiero Iolanda, Cazzadore Almerino e Diletta, Ca-puzzo Anna Maria, Federico, Carlina, Daniele Gio-vanni e Moretto Virginia; Biadolla Ados DOMENICA 9 dicembre – 2^ di Avvento/C   7,30 – Biondi Diogene e Antonio; Andriotto Gemma e Marangotto Nazarino 10,00 – con consegna del My Book al 6° corso  Brigo Giovanni, Alberto, Mattieto Flora, Capuzzo Elena e genitori; Riello Giovanni, Giuseppe, Maria, Olga e Elisa; Tomiato Modesta, Renesto Pietro e Degan Carlo 18,00 – Moretto Matteo e Defunti fam.     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  

 Appuntamenti della settimana DOMENICA 2 - 1^ di Avvento: durante la Messa delle 10 si vivrà il Rito della “segnazione” per i ragazzi 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. GIOVEDI’ 6: alle 20,45 in Asilo preghiera comunita-ria del Rosario  VENERDI’ 7: primo venerdì del mese - alle 21, in chiesa, ADORAZIONE eucaristica – 1°appun-tamento comunitario per tutta la comunità che vuole prepararsi al Natale con la preghiera SABATO 8: tre messe, con orario festivo  DOMENICA 9 – durante la messa delle 10, conse-gna del My Book ai ragazzi del 6° corso che hanno compiuto l’Iniziazione Cristiana  GRAZIE a chi ha curato e contribuito alla sostituzione delle copertine di tutti i  libretti del canti. Ora bisogna averne cura e aprendoli non piegarli fino al rovescio.   Anche la consegna dei banchi, tra nuovi (42) e restaurati (24), è stata completata, con una spesa complessiva di 45.133,90 euro. Sono comodi e belli … L’inginocchiatoio non è da scambiare per un appoggia scarpe. Gli adulti incoraggino i piccoli e non solo … ad un comporta-mento rispettoso. Vedremo tutti di essere molto attenti a non sporcarli e rovinarli, soprattutto con la cera delle candeline nelle varie celebrazioni dell’anno.    COLLETTA BANCO ALIMENTARE 2018  Sabato scorso, presso DESPAR di Anguillara, i volontari Caritas hanno raccolto 501 kg di prodotti alimentari in 45 scatoloni. GRAZIE    Gi�ved� 29 ��ve�bre a��e 12�30 ab�bia� su��at� �e capa�e a festa per �a �a�scita di FRA�CESC�� fig�i� di A�drea Ag�gi� e Gi�rgia Desider�� �at� a� atti���      


