
             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 20 gennaio 2019 – 2^ del tempo ordinario 

  PREGHIERA ECU�E�ICA    Di� ��stra r�ccia�   ti re�dia�� gra�ie perch� c��  a tua b��t#  ci s�stie�i �ei ���e�ti di pr�va�  e ci ��stri  a tua  uce �ei ���e�ti di �scurit#%   Trasf�r�a  a ��stra vita  affi�ch� p�ssia�� essere u�a be�edi�i��e  per i  ��str� pr�ssi��%   Aiutaci a vivere  ’u�it# �e  a diversit#  qua e testi���ia��a de  a c��u�i��e c�� te  Padre� Fig i� e Spirit� sa�t��  u� s� � Di� �ei sec� i dei sec� i%    A�e�%   

 Marcia per la pace diocesana Domenica 27 gennaio 2019  Fatti di pace. È questo il titolo e tema della Mar-cia per la pace diocesana che si terrà domenica 27 gennaio 2019 tra le strade del quartiere Ar-cella a Padova. L’appuntamento diocesano, che ha il patrocinio del Comune di Padova, è promosso dalle aggre-gazioni laicali, associazioni e movimenti: Azione cattolica, Acli, Csi, Comunità di Sant’Egidio, Movi-mento dei Focolari, ordine Francescano secolare, Comunità papa Giovanni XXIII, Noi Associazione e Agesci. Sarà un’intera giornata dedicata alla pace. Du-rante la mattina di domenica 27 gennaio ci sa-ranno due laboratori/convegni dalle 10 alle 12,30 nel patronato della parrocchia di Sant’An-tonino (La diversità nella semplicità di un Santo “uomo”) curato dall’Ordine francescano secolare e nel patronato del Buon Pastore (Giovani per la pace: cambiare il mondo a partire dai poveri) a cura della Comunità di Sant’Egidio. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, si svol-gerà la Marcia per la pace, lungo le strade dell’Arcella. Si partirà da piazzale della Stazione per arrivare allo Stadio Colbachini dove sarà letto il messaggio per la pace. Nel tragitto momenti di animazione e testimonianza. Alle ore 17, nella chiesa di San Carlo il vescovo Claudio presiederà la santa messa.                                      



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 20 al 27 gennaio 2019   DOMENICA 20 Genn. - 2^ del tempo ord/C 
con preghiere e offerte PRO MISSIONI SALESIE   7,30 – Gianni, Elisa, Amabile, Mercede, Renato, Lino e Defunti famiglia Begheldo Tullio; Defunti fam. Boscarato e Stanislao  10,00 – Ponara Francesco  18,00 – Milena, Elena, Norma, Flora e Ada; Baldo Ro-molo  Lunedì 21 – Santa Agnese   8,00 – in ASILO –  Talpo Severino, Rosina e Scarparo Elda; Fabbris Anna e Ottavio, Brunello Romano, Gianni e Ame-deo, Coscia Maria, Garbini Licia, Bizzi Iolanda, Mantovani Giorgio e Bellino Martedì 22 –    8,00 – in ASILO –  Mercoledì 23 –  18,00 – in ASILO –    il piccolo Giovanni; Mazzucato Giorgia; Bauce Gaetano, Eugenio, Ermenegildo Morena, Luigino, Rosa Romana, De Mori Alessio e Renesto Letizia  Giovedì 24 – San Francesco di Sales   9,00 – in CHIESA – 60° di matrimonio di Riello Gio-vanna con Boccardo Iliano       - Defunti famiglie Riello Giuseppe e Clemente Maria Venerdì 25 – Conversione di S. Paolo   8,00 – in ASILO –  Sabato 26 – Santi Timoteo e Tito 18,00 – Baldon Luigi, Ferrari Maria, Fabio, Guerrino e Io-landa, Angelina, Fortunato, Giovanni, Gino, Danilo e Mario DOMENICA 27 – 3^ domenica T.O./C   7,30 – Gianni, Elisa; Scarparo Angelo; Giovanni, Gina Nèlly; Defunti fam. Ballotta Luigi e Talpo Francesco 10,00 – Bedon Ermenegildo, Italo e Liliana; Defunti fam. Baldo 18,00 – Carossa Attilio; Defunti fam. Moretto Matteo   Concorso presepi   di famiglia 2018 Le foto inviate sono pubblicate nel sito web della parrocchia:   www.parrocchiadianguillaravene- ta.it   e  tutti le possono vedere ed  esprimere, entro il 3 febbraio,  la propria preferenza  per i tre presepi più belli,  assegnando il 1°, 2° e 3° posto,  con un messaggio mail a: parrocchiaanguillara@libero.it, o con un sms o messaggio whatsapp al n. 338 751 72 48     Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il suo indirizzo a: parrocchiaanguillara@libero.it 

 DOMENICA 20: Festa vicariale della Pace - alle 16, in Teatro, incontro per ragazzi e Genitori del 1° corso LUNEDI’ 21: alle 20,30 in Sala catechesi, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale DOMENICA 27: dopo la messa delle 10, A.C.R.  - alle 11 ragazzi e Genitori del 2° corso  - alle 16, ragazzi e Genitori del 6° corso  Dal 18 al 25 gennaio: SETTIMANA DI PRE-GHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI  
Delle Buste di Natale, con l’offerta delle famiglie 
alla parrocchia, ne sono state riportate altre 9, con 
un’offerta complessiva pari a 90,00 euro. Grazie!!!   Babbo Natale ha portato tanti doni a tanti bambini della nostra Scuola e ha ricevuto delle “mance” che ha donato agli animatori ACR per le varie attività: comples-sivamente 107,00 euro.  Grazie!!!   la CARITAS PARROCCHIALE è aperta il Mercoledì e il Venerdì dalle 15 alle 17   preparazione al matrimonio terzo incontro: sabato 26 GENNAIO 2019 alle 20,30 presso il patronato di Bagnoli   

sono aperte le iscrizioni  per l’anno scolastico 2019-20  
sia della MATERNA che del NIDO 
Per la MATERNA, entro il 9 febbraio, per i bambini nati nel 2016  con il seguente orario: 8,30-9,30 l'iscrizione va rinnovata anche per i piccoli e i medi che già la frequentano. 
Per il NIDO, da lunedì 21 ore 9, sarà possibile ritirare i moduli per le iscrizioni che rimarranno aperte fino all’esaurimento dei 14 posti disponibili.  Sarà data la precedenza a chi già lo frequenta e rinnova l’iscrizione   

L’Ufficio CATECHISTICO Diocesano, in collabora-
zione con la Caritas Diocesana, all’interno 
dell’Itinerario di Iniziazione Cristiana, propone ai 
Catechisti e agli accompagnatori il Corso: EDU-
CARE ALLA CARITA’.  
4 serate, presso il patronato di Arre, a cominciare 
dal 31 gennaio, alle 20,30 
Iscrizioni in parrocchia, entro il 28.1      


