
             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 27 gennaio 2019 – 3^ del tempo ordinario RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE Lunedì 21 Gennaio 2019 si è incontrato il Consiglio Pa-storale. Dopo la preghiera iniziale c’è stata la condivi-sione di alcune riflessioni dal 1° Capitolo del testo “Let-tera dei Giovani alla Chiesa di Padova”, testo prodotto dopo il Sinodo dei Giovani conclusosi lo scorso Maggio. E’ emersa l’importanza di ascoltare, accompagnare, e dare fiducia ai giovani con esempi concreti di entusia-smo che dimostrino il nostro essere CRISTIANI credibili, stabili, sereni e coerenti! Nonostante gli esempi non sempre positivi che i giovani vedono negli adulti e le de-lusioni cui vanno incontro dobbiamo fare di tutto per non deluderli, e dimostrare loro che li accompagniamo con fiducia e perseveranza!  Passando al calendario sono stati considerati i prossimi appuntamenti per il mese di Febbraio: Domenica 3, Giornata per la vita con la memoria del Battesimo con le famiglie e i bambini battezzati lo scorso anno e la tra-dizionale bancarella del Centro Aiuto per la Vita; 11 Feb-braio, Giornata dell’ammalato con il Rosario presso le abitazioni dei nostri ammalati. Nel mese di Marzo: do-menica 3, Festa di Carnevale per tutti i nostri bambini e ragazzi, animata dagli animatori e i gruppi giovanissimi. Nella Settimana della Fraternità, che inizierà il Merco-ledì delle Ceneri, 6 Marzo con le 2 celebrazioni e il Rito delle Ceneri alle 16 e alle 20,30 sono proposte ancora tre serate di ascolto e condivisione di quanto i giovani della Diocesi stanno chiedendo agli Adulti delle nostre parrocchie; all’interno della preghiera della sera, alle ore 21 in Sala Catechesi, Giovedì 7, Venerdì 8 e Lunedì 11, leggeremo e risponderemo alla loro Lettera. Dome-nica 10 Marzo, domenica della fraternità: la Messa è spostata alle 10,30 e seguirà il Pranzo comunitario con l’invito alle nuove famiglie venute ad abitare tra noi nel 2018 e a tutti gli Operatori Pastorali. Durante il periodo della Quaresima, oltre la meditazione della Via Crucis di ogni venerdì pomeriggio alle ore 16, animata dai gruppi del catechismo, sono riproposti 2 Centri di Ascolto della Parola presso le famiglie, Venerdì 15 e 29 Marzo, fin da ora si chiede la disponibilità ad accogliere e accompagnare gli incontri che verranno preparati in-sieme; Venerdì 22, Via Crucis vicariale a Bagnoli e Cena Povera Sabato 23. Ad Aprile, altri due incontri in prepa-razione alla Pasqua: Venerdì 5 Adorazione eucaristica e Venerdì 12 Via Crucis serale per le vie del paese.  
 ADOZIONE BANCHI Negli ultimi mesi del 2018 abbiamo visto rinnovarsi ancora la nostra bella chiesa con 42 nuovi banchi in noce e il restauro dei nostri 24 in noce, comodi e belli … Sono quindi aperte le “adozioni” dei banchi, con la possibilità di contribuire alle spese di realizzazione di quelli “nuovi”, costati 850,00 euro per 1 quelli centrali, e 730,00 x 1 quelli laterali, mentre il restauro di quelli vecchi, centrali, è costato 570,00 x 1. Sui banchi “of-ferti” sarà poi applicata una targhetta con il nome della persona o della famiglia benefattrice. Resoconto delle offerte raccolte con questa finalità: L’Associazione Noi con Voi, negli anni 2013, 2015 e 2017, con varie iniziative, ha offerto 1.340,00 euro; nel 2013 sono arrivate altre 2 offerte per 300,00 euro; con il canto della Chiarastella: 3.830,00 euro e con le Buste di Natale tornate finora: 3.356,00; in questo mese di gennaio, una famiglia ne ha adot-tato 1 con 850,00 euro.  Complessivamente la spesa è stata di 45.133,90 euro e le offerte hanno raggiunto la cifra di 9.676,00 euro.                                      



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 27.1 al 3 febbraio 2019   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 – di ringraziamento con la classe 1948  Bedon Ermenegildo, Italo e Liliana; Defunti fam. Baldo; Renesto Alfonso, Lessio Franco e Vegro Pasquale 18,00 – Carossa Attilio; Defunti fam. Moretto Matteo Lunedì 28 – S. Tommaso d’Aquino   8,00 – in ASILO –  Martedì 29 –    8,00 – in ASILO –  Mercoledì 30 – Beato Antonio Manzoni 18,00 – in ASILO –    Piva Avino; Berto Linda; Mazzucato Giorgia  Giovedì 31 – San Giovanni Bosco   9,00 – in CHIESA –  Vegro Pasquale Venerdì 1 – primo venerdì del mese   8,00 – in ASILO –  Sabato 2 – Presentazione del Signore 18,00 – Casazza Giovanni, Olivato Giuseppina e Segala Orlando; Contiero Amelia e Giovanni, Barutto Gino e Brigo Anna; Brigo Libero e Salvan Milena DOMENICA 3 febbr. – 4^ dom. t.o./C   7,30 – per la comunità 10,00 – il piccolo Giovanni e MariaRosa; Renesto Pie-tro, Modesta e Bellinello Mario; Riello Giovanni, Giuseppe, Maria, Olga e Elisa; Nasonio Bruno e Guido, Amistà Giovanna e Fermina, Borsetto Lau-retta e Marchioro Serafino 18,00 – Baldo Antonio; Longato Romano 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 Pontecasale, a co-minciare dal 31 gennaio, alle 20,30 Iscrizioni in parrocchia, entro il 28.1    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 la propria preferenza,  entro il 3 febbraio, 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     

 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 GIOVEDI’ 31: alle 20,30 presso il Patronato di Pon-tecasale, 1° incontro su EDUCARE ALLA CA-RITA’ VENERDI’ 1: alle 14,30 pulizie della chiesa - Adorazione eucaristica, alle ore 21 in Asilo SABATO 2: Giornata della Vita Consacrata DOMENICA 3 febbraio: dopo la messa delle 11, in-contro Ragazzi e Genitori del 7° corso, che si stanno preparando alla Cresima del 11 maggio  ► A favore delle Missioni delle Suore Salesie domenica scorsa 20 gennaio, nel ricordo di San Francesco di Sales, sono state raccolte offerte pari a 728,82 euro. Grazie! Grazie! Grazie!   Domenica prossima 3 febbraio  giornata per la vita ► alla messa delle 10 “memoria del Battes imo” sono invitati tutti i bambini battezzati nel 2018  ► alla porta della chiesa troveremo la BAN-
CARELLA pro Centro Aiuto alla Vita   preparazione al matrimonio quarto incontro:  sabato 9 FEBBRAIO  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   Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il suo indirizzo a: parrocchiaanguillara@libero.it      


