
             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 30 dicembre 2018 – SACRA FAMIGLIA e 1 gennaio 2019 – MARIA SS.MA MADRE DI DIO Trovato neonato in una stalla. Arrestati un falegname, una mi-norenne, tre extracomunitari e un gruppo di pastori senza di-mora. L'allarme è scattato nelle prime ore del mat-tino, grazie alla segnalazione di un comune cittadino che ha notato strani movimenti nei pressi di una stalla. Arrivati sul posto gli agenti di polizia, accompagnati da assistenti sociali, si sono trovati di fronte ad un bam-bino in precarie condizioni igieniche e tra gli escrementi di una mucca e di un asino, av-volto in uno scialle e depositato in una man-giatoia con vicino una bambina la quale di-chiarava di essere la madre, tale Maria di Na-zareth, appena quattordicenne. Al tentativo della polizia e degli operatori sociali di far sa-lire ragazza e bambino sui mezzi di soccorso, un uomo adulto, successivamente identifi-cato come Giuseppe di Nazareth, falegname precario, asseriva di essere il padre adottivo del bimbo, spalleggiato da alcuni pastori e da tre stranieri, opponeva resistenza. Tutti i presenti sono stati identificati, mentre Giu-seppe ed i tre stranieri risultati sprovvisti di documenti e di permessi di soggiorno, sono stati fermati. Il Ministero dell'Interno e la Guardia di Finanza stanno indagando per scoprire il Paese di provenienza dei tre clan-destini, nulla esclude che possano essere spacciatori internazionali, dato che erano in possesso di un ingente quantitativo di oro e di sostanze sconosciute. Nel corso del primo interrogatorio, i tre si sono dichiarati diplo-matici e di agire in nome di Dio, per cui non si escludono legami con Al-Qaeda o l'ISIS. Si prevedono indagini lunghe e difficili.  Un breve comunicato stampa dei servizi so-ciali, diffuso nella mattinata, si limita a rile-vare che il presunto padre adottivo del neo- 
 nato è un adulto di mezza età, mentre la pre-sunta madre è adolescente. Gli inquirenti si sono messi in contatto con le autorità di Na-zareth per scoprire quale sia il rapporto tra i due, e se esistono a carico dell’uomo prece-denti denunce per adescamento di minore o pedofilia. Nel frattempo Maria è stata ricove-rata presso l’ospedale di Betlemme e sotto-posta a visite sia cliniche che psichiatriche, dato che dopo aver dichiarato di aver avuto un figlio, afferma di essere ancora vergine. Il fatto poi che sul posto siano state rinvenute sostanze sconosciute non migliora certo il quadro. Pochi minuti fa si è sparsa la voce che anche i pastori presenti nella stalla po-trebbero essere consumatori abituali di dro-ghe. Pare, infatti, che affermino di essere stati indotti da un uomo con una lunga veste bianca e due ali sulla schiena, a seguire una cometa che li ha condotti alla stalla. Il PM ha così commentato: "Non possiamo anticipare nulla, ma questa è senz'altro una inchiesta che punta molto in alto e che potrà andare avanti molto tempo!"  ANSA – 25 dicembre                                      



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 30.12 al 6 gennaio 2019   DOMENICA 30.12.18 – Sacra Famiglia   7,30 – i Vescovi Filippo (nell’anniversario) e Girolamo; Scarparo Angelo 10,00 –  con 50° di matrimonio di         Franco Bernardinello 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 Lunedì 31 –  18,00 – di ringraziamento con il canto del “Te Deum”   MARTEDI’ 1 genn. 2019 MADRE DI DIO   8,00 – per la pace 10,00 – per la comunità 18,00 – Gianni ed Elisa; Fasanetto Paola; Trovò Be-nito, Sasso Giovanni e Gagliardo Maria Mercoledì 2 – Santi Basilio M. e Gregorio N.   9,00 – IN CHIESA: Martinello Clarìce e Marcolin Ame-deo e Sergio; Bisan Antonio e Vittorio   Giovedì 3 – San Daniele   9,00 – IN CHIESA: Bettero Agostino e Def. fam.   Venerdì 4 – Santissimo Nome di Gesù   9,00 – IN CHIESA: Bernardinello Gaetano, Emanuele, Renata e Francesco Sabato 5 –  18,00 – festiva dell’Epifania – Talpo Giacomino DOMENICA 6 gennaio - EPIFANIA   7,30 – per la comunità  10,00 – con 50° di matrimonio di  Antonio Maritan con Daniela Magon      Padovan Pierina, Marzola Giuseppe e Giuseppe 18,00 – Bolzonaro Annalisa  preparazione al matrimonio primo incontro: sabato 12 GENNAIO 2019 alle  ore 20,30 presso il patronato di Bagnoli   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 pro-pria preferenza per i tre presepi più belli.    

   - 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, fino all’Epifania (lunedì/venerdì), la messa sarà ogni giorno alle 9 del mattino, in chiesa.  
Delle Buste di Natale, con l’offerta delle famiglie 
alla parrocchia, finora ne sono state riportate 171, 
con un’offerta complessiva pari a 1.979,83 euro.   
Grazie!!!  Grazie!!!  Grazie!!!   Con il canto della CHIARASTELLA  il gruppo “storico” del centro, uscendo tutte le sere (15) per le Vie del centro e non solo, ha raccolto 3.107,97 euro; il gruppo delle Vie Tabacchificio, Mac-chinon, Nuova, Valmarana, etc. 413,35; Via Rovere 305,33. Complessivamente sono stati raccolti 3.826,65 euro. Un grande grazie alle persone di buona volontà che, nei vari gruppi, sono uscite a portare gli auguri di Buon Natale, raggiungendo buona parte delle fami-glie della nostra comunità.  Grazie anche a tutte le famiglie che hanno parteci-pato con la loro offerta.    Ancora a tutti Grazie   
domenica 6 gennaio, dalle ore 15 in Sala Concordia,  

ARRIVA LA BEFANA  Anno Domini 2018 Complessivamente in parrocchia, dal 1° genn. al 31 dicembre 2018 
� sono stati celebrati 14 battesimi  (17 nel 2017, 18 nel 2016, 25 nel 2015, 23 nel 2014, 23 nel 2013, 25 nel 2012, 16 nel 2011, 16 nel 2010) 
� sono stati celebrati 2 matrimoni (7 nel 2017, 6 nel 2016, 8 nel 2015, 5 nel 2014, 7 nel 2013, 8 nel 2012, 5 nel 2011, 4 nel 2010) 
� sono stati celebrati 43 funerali (50 nel 2017, 55 nel 2016, 48 nel 2015, 49 nel 2014, 38 nel 2013, 42 nel 2012, 52 nel 2011, 60 nel 2010) 
� 26 ragazzi sono stati ammessi alla Cresima 
� 19 ragazzi hanno compiuto l’Iniziazione Cri-stiana, con la Cresima e la Prima Comunione RINGRAZIAMO IL SIGNORE!   Ve�erd� 28 dice�bre a��e 12�30 ab�bia� su��at� �e capa�e a festa per �a �a�scita di E�I�Y� fig�ia di �ic��a F�re�ti� e Va�e�ti�a Berg�� �ata i� 27 sera�     


