
             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 9 dicembre 2018 – 2^ 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. La trama della storia, fatta anche dalle nostre relazioni, è attraversata da Dio. Dedichiamo allora un po’ del tempo che trascorriamo in “rete” dedicandoci ogni giorno anche a Gesù.    AVVENTO: tempo favorevole per incontrare Gesù e con lui fare “rete” Impegno della seconda settimana: Aver cura delle relazioni  per “fare rete” con tutti 

� chi è lontano, per farsi sentire, grida 
� chi è vicino, parla al cuore, non grida, sussurra  
� sa dire: permesso, grazie, scusa Ascolto comunitario della Parola: Venerdì 14: il vangelo della 3^ domenica (Lc 3,10-18) Venerdì 21: il vangelo della 4^ domenica (Lc 1,39-45) 

 la Preghiera di Roberto Laurita Fanno uno strano effetto quei nomi che Luca ci regala all’inizio del vangelo di oggi. Corrispondono alle autorità di un preciso momento storico e ci vengono presentati secondo un rigoroso ordine di importanza. All’inizio Tiberio Cesare, l’imperatore, e subito dopo il suo rappresentante che nominiamo ogni volta che recitiamo il Credo: Ponzio Pilato. Poi i piccoli re che hanno rimpiazzato Erode e infine le autorità religiose che esercitano il potere sul Tempio. Ma sono proprio loro i protagonisti?  In effetti somigliano da vicino alla cornice di un quadro perché la storia decisamente non passa attraverso di loro. Ciò che conta è ben altro: è quella parola che scende su Giovanni, il figlio di Zaccaria, nel deserto.  È un messaggio che non deve essere sussurrato, ma gridato. Troppo importante la posta in gioco: Dio stesso entra nella storia degli uomini e ogni uomo sarà chiamato a prendere posizione davanti a lui, ad accogliere o rifiutare la salvezza che offre.  Sì, è questa parola la vera novità: ignorarla vorrebbe dire tagliarsi fuori dalla possibilità di incontrare Dio, di lasciarsi trasformare da lui.     Resoconto  NOVEMBRE 2018 ENTRATE:   Affitto 1.342,00 Battesimi (x 2)  120,00 Buona Stampa 174,80 Cestino della domenica 1.449,17 Comunione ai malati 115,00 Festività 634,62 Funerali (x 2)  328,93 Gestione fotovoltaico 60,98 Luci campetto 60,00 Lumini Capitello 72,97 
Lumini chiesa 207,46 Messe al Capitello 83,50 Messe del giovedì 103,78 Offerte varie per la chiesa 340,00 PODISTI per uso spazi parr. 200,00 PRO LOCO per collaborazione 200,00 Rimborso Metano 285,00 Uso Sale 823,00 TOTALE 6.601,21     USCITE:   Acque Venete 95,04 AGSM Energia Elettr. 346,55 Banca - spese 17,42 

BANCHI chiesa, saldo 17.073,44 Gestione affitto Bar 63,73 Integrazione Sost. Clero 300,00 Materiale di stampa 287,00 Riparazione Organo chiesa 1.244,00 Servizio ausiliario 275,00 Souvenirs capitello 120,00 Spese postali 3,00 Stampa: Fam. Cr. e Difesa 147,02 Sussidi Iniz. Cristiana 24,00 Sussidi Pastorali 242,00 Telecom 170,44 Varie manutenzione 250,00 TOTALE 20.658,64    



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 9 al 16 dicembre 2018   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.  Lunedì 10 –   8,00 – in ASILO -  Martedì 11 –   8,00 – in ASILO –  Mercoledì 12 –  18,00 – in ASILO –   Giovedì 13 – Santa Lucia  9,00 – in CHIESA – Santinato Berto Venerdì 14 – San Giovanni della Croce 8,00 – in ASILO –  Sabato 15 – San Venzio Fortunato 18,00 – Mantovani Leonora; Caldivezzi Antonio; defunti famiglie Bonato e Grapeggia DOMENICA 16 dicembre – 3^ di Avvento/C DOMENICA DELLA CARITAS VICARIALE   7,30 – Lucchin Sante; Sinesio e Defunti famiglie For-mentin e Barison 10,00 – Defunti fam. Sattin; Renesto Alfonso; Clemente Teresa, Ferdinando, Giovanni, Pagrazio, Gianni ed Elisa e Vittorino 18,00 – Ezio, Marco e Candida; Tomiato Norina, Contin Vasco e Menarello Agnese; Bepi, Linda e amici del Bar Buricio    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    Dalla bancarella della CARITAS parroc-chiale, con i lavori realizzati dalle brave signore, è ri-sultato un introito di 450,00 euro. Grazie a tutti.    Ho vivo desiderio di far visita agli anziani e am-malati della parrocchia, mensilmente incontrati dai ministri straordinari della comunione, per vi-vere con ciascuno la preparazione al Natale an-che con la confessione.  Inizierò già dai prossimi giorni: nella tarda mat-tinata o nel primo pomeriggio.   

 Appuntamenti della settimana DOMENICA 9 – durante la messa delle 10, conse-gna del My Book ai ragazzi del 6° corso che hanno compiuto l’Iniziazione Cristiana LUNEDI’ 10: continua il Canto della Chiarastella.  Ritrovo ogni sera davanti al patronato alle 19,30 MARTEDI’ 11: con gli ANIMATORI A.C.R. – 14enni – Giovanissimi, per prepararci al Natale, saremo a S. Martino di V. all’incontro con P. Curtaz, interes-sante scrittore spirituale contemporaneo, alle 20,30; l’incontro è aperto a tutti  GIOVEDI’ 13: alle 15,15 confessioni per 5° corso - alle 20,45 in Asilo preghiera comunitaria del Ro-sario VENERDI’ 14: ascolto comunitario della Parola, alle 21 in Sala Catechesi, con quanti deside-rano prepararsi al Natale pregando insieme e condividendo la scoperta della Parola del Si-gnore che è luce sulla nostra vita (a guidarci sarà il Vangelo di domenica 16: Luca 3,10-18) SABATO 15: alle 15 confessioni per 5° corso - alle 15, in Teatro, incontro per ragazzi e Genitori del 3° corso DOMENICA 16: domenica della Caritas Vicariale ore 10 Messa e poi Pranzo e auguri di Natale con l’AUSER - alle 11, dopo la messa, incontro per ragazzi e Geni-tori del 2° corso - alle 15,30, in Teatro, Auguri di Natale dei Bambini della Scuola Materna - alle 17,00 in chiesa prima Celebrazione Penitenziale con i bambini del 4° corso  FIDANZATI IN  CAMMINO  verso il  MATRIMONIO   CRISTIANO Il primo incontro, per le parrocchie di Anguillara e Bagnoli e del Nuovo vicariato del CONSEL-VANO, si terrà a Bagnoli/patronato,  sabato 12 gennaio 2019 alle ore 20,30 Informazioni e adesioni, in parrocchia:  049 5387007  Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il suo indirizzo a: parrocchiaanguillara@libero.it    


