
             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 23 dicembre 2018 – 4^ di AVVENTO/C e 25 dicembre 2018 NATALE DEL SIGNORE A Natale,  in “rete” con Gesù
 «Dio accende la scintilla della felicità»  Il Papa: Gesù è sorgente della gioia. Nella benedizione dei “Bambinelli” il richiamo allo stupore. Sulla gioia come stile di vita dei cristiani, la riflessione del Papa domenica 16.12 all’Angelus. Al termine un richiamo al Patto mondiale per una migrazione sicura firmato in Marocco. Quindi, secondo tradizione, la benedizione di “Bambinelli” portati dai bambini di Roma, su iniziativa del Centro oratori, accompagnati dal vescovo ausiliare Gian-rico Ruzza. «Cari bambini – ha detto il Papa –, quando, nelle vostre case, vi raccoglierete in preghiera da-vanti al presepe, fissando lo sguardo su Gesù Bam-bino sentirete lo stupore… Voi mi chiederete: cosa significa “lo stupore”? È un sentimento più forte, è più di un’emozione comune. È vedere Dio: lo stu-pore per il grande mistero di Dio fatto uomo; e lo Spirito Santo vi metterà nel cuore l’umiltà, la tene-rezza e la bontà di Gesù. Gesù è buono, Gesù è te-nero, Gesù è umile. Questo è il vero Natale!».   

TEMPO PER LE CONFESSIONI: Per i ragazzi del catechismo e i gruppi giovanissimi: nei giorni e con l’orario dei loro incontri Giovedì 20:  alle 20,45 – 14enni e giovanissimi  Sabato 22:  dalle 15 alle 16 – 6° e 7° corso   e fino alle 17,30 - per tutti Lunedì 24:  dalle 15 alle 19 - per tutti  
 Da Trilussa, una sapiente lezione sul presepe In rete, in questi giorni, si è visto di tutto, un amico mi ha segnalato un sonetto del grande Trilussa, Giulio Cesare Salustri (18711950), scritto il 27 dicembre 1919, titolo  'Er presepio'. Gesù in persona si rivolge a coloro che gli hanno preparato il Presepio.  «Ve ringrazio de core, brava gente, pé ’sti presepi che me preparate, ma che li fate a fa’? Si poi v’odiate, si de st’amore nun capite gnente... Pé st’amore sò nato e ce sò morto, da secoli lo spargo dalla croce, ma la parola mia pare ’na voce sperduta ner deserto, senza ascolto. La gente fa er presepe e nun me sente; cerca sempre de fallo più sfarzoso,  però cià er core freddo e indifferente e nun capisce che senza l’amore è cianfrusaja che nun cià valore» .  Intelligenza del Poeta, pur 'laica' e talora anche anticleri-cale, qui proprio evangelica, opposta a quel 'clericalismo' indicato come rischio anche da papa Francesco. Vale la pena pensarci.                                 Gianni Gennari 15.12.2018  Dio chiede di “abitare” la nostra vita, fatta di pensieri, parole e gesti …  Il presepio più bello è quello che riu-sciremo a fare dentro di noi. Facciamogli posto allora e lasciamoci rinnovare dalla sua potente presenza, che saluta, conforta e incoraggia a credere, sperare e amare. Impariamo a “salutare”, dall’Angelo Gabriele, da Maria e da Elisabetta, in ogni saluto ci sia il nostro dono e la voglia di condividere lo Spirito di Dio. A�che da quest fg�i� a TUTTI e a ciascu�� di cure� BU�� �ATA�E� C� si�cer affett� vstr d� C�audi     



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 23 al 30 dicembre 2018   DOMENICA 23 dicembre – 4^ di Avvento/C   7,30 – Luigia e Luigino; Santaterra Ottorino e Vittorina; Bolzonaro Dino, Giacinto, Luigi, Cristofaro, Giu-seppe e Antonio 10,00 – Celon Giovanna 18,00 – Brigo Libero, Milena e Defunti fammiglia; Marti-nello Pierin Lunedì 24 –  alle 22,30 inizia la Veglia di Natale  23,00 – Messa della Notte di Natale MARTEDI’ 25 – NATALE DEL SIGNORE   8,00 – Gianni ed Elisa, Capetta Natalino; Gianfranco, Stefano, Giovanna, Tiziano, Leda, Maria e Luigia; Piva Mario, Olfeni Prudenza, Bauce Giuseppe, Magnarello Alberto e Angelina, Quarantin Giu-seppe e Libera; Lidia, Nello, Mario, Fabrizio e De-vis, Nina e Guerrino 10,00 – Degan Carlo, Luigi, Bononi Carlina, Russo Sal-vatore, La Rocca Maria, Tomiato Modesta, Rene-sto Pietro e Alfonso; Bregolin Giuseppe, Anto-nietta, Marcella, Maura, Maria, Teresa, Assunta, Romilda, Ilario e Suor Filomena 18,00 – per la comunità  MERCOLEDI’ 26 – Santo Stefano   10,00 – per tutti i nostri cari    Giovedì 27 – San Giovanni Apostolo ed Evangelista   9,00 – IN CHIESA: Capuzzo Anna Maria; Antonio, Fernanda, Mercedes, Bruno e Michele; Caterina, Ernesta, Edoardo, Pier Giorgio e Luigi   Venerdì 28 –  Santi Innocenti, Martiri   9,00 – IN CHIESA: intenzione famiglia Masiero Sabato 29 –  18,00 – Vegro Pasquale; Santinato Berto; Defunti fami-glie Simon e Riello; Vianello Libero DOMENICA 30 – Sacra Famiglia   7,30 – i Vescovi Filippo (nell’anniversario) e Girolamo; Scarparo Angelo 10,00 –  con 50° di matrimonio di Franco Bernardi-nello con Pierina Rizzatello  e gli anniversari di matrimonio di tutto l’anno  Contin Giuseppa, Scarietto Vittorio, Fava France-sco e Defunti fam. 11,15 – Battesimo di Lia Ziora Colins  figlia di Eche Colins e Lisa Morato 18,00 – Milena Salvan Brigo e tutti i defunti del 2018; Mario e Elsa  Per la CARITAS VICARIALE domenica scorsa è risultata una raccolta pari a 690,45 euro. Grazie   Venerdì 28 Visita ai Presepi  di Mura di Cison di Valmarino e la Certosa di Fol-lina; partenza ore 13; rientro ore 20 circa, per in-formazioni e iscrizioni vedere locandina  

   - Lunedì 24: alle 22,30 inizierà la Veglia di Natale   in preparazione alla Messa della Notte - Martedì 25 Dicembre – NATALE del Signore:  la prima messa sarà alle 8 e poi alle 10 e alle 18 - Mercoledì 26: una sola messa alle 10 - Lunedì 31: ore 18 messa di ringraziamento - Martedì 1 Gennaio 2019:   la prima messa sarà alle 8 e poi alle 10 e alle 18 - Domenica 6 – Epifania del Signore:    Sante Messe ore 7,30 - 10 e 18 Nei giorni feriali, da Natale fino all’Epifania (lu-nedì/venerdì), la messa sarà ogni giorno alle 9 del mattino, in chiesa.   Mercoledì 26, ore 21 in chiesa CONCERTO DI NATALE “Christmas Carols - canti di Natale” per coro e arpa  con il Coro della  Nova Symphonia Patavina  diretto dal M° Martina Frigo     DOMENICA 30 dicembre 2018 nella festa della Santa Famiglia con la celebrazione delle 10 pregheremo PER TUTTE LE FAMIGLIE,  in particolare con le coppie che nel 2018 hanno ricordato, 5, 10, 15, 20 e sempre + 5, anni di MATRIMONIO     Concorso presepi   di famiglia 2018  per partecipare, l’iscrizione è libera,  invia 3 foto del tuo presepe, indi-cando il tuo nome, alla casella mail:    parrocchiaanguillara@libero.it,   oppure con WhatsApp    al n. 3387517248 entro il 31/12/2018   Le foto saranno poi pubblicate nel sito web della par-rocchia e tutti le potranno vedere ed esprimere la propria preferenza per i tre presepi più belli.     


