
             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 17 febbraio 2019 – 6^ del tempo ordinario   �Be�edett� 	’u��� che c��fida �e	 Sig��re” (1� 	ettura) 	a Preghiera di R�bert� �aurita D�ve �i c�		�c�  Sig��re! Da che parte �i �ett�! #ggi tu �i �bb	ighi  i� fi� dei c��ti  a ve�ire a		� sc�pert� e a dichiarare se s��� tra c�	�r� che si ra		egra�� per 	e tue par�	e  per 	e tue pr��esse  �ppure apparte�g� a		a schiera di chi deve pre�ccuparsi per i tu�i �guai”% &�� �i p�ss� �asc��dere dietr� u� dit�  far�i 	a s�	ita d��a�da' Chi s��� i p�veri!  �� s� be�e chi s���' tutti c�	�r� che ��� ha��� �u		a da perdere se quest� ���d� ca�bia vera�e�te  tutti que		i che ��� c��ta�� su se stessi  su que		� che ha��� da parte  su		e 	�r� p�si*i��i � 	e 	�r� disp��ibi	it+  �a ha��� sc���ess� tutt� su di te e su	 pr�gett� che sei ve�ut� a rea	i**are%  E s� a�che chi s��� que		i che ha��� fa�e  fa�e vera  	a�ci�a�te  di cib�  di vestiti  di u�a casa  di u� 	av�r�  fa�e di affett�  fa�e di dig�it+  fa�e di �iseric�rdia e di c��s�	a*i��e%  Que		� che tu a��u�ci �i spave�ta perch. i	 �i� sti	e di vita spess� a�esteti**a i	 �i� cu�re e i� ��� pr�v� pi/ �eppure verg�g�a per i	 cib� che gett� �e		’i����di*ia  per i vestiti che desti�� ag	i a	tri perch. s��� se�p	ice�e�te fu�ri ��da  per 	e �ie spese assurde  per i capricci qu�tidia�i  per que		� che rub� faci	�e�te a chi �a�ca de	 �ecessari�% 

 Per la prossima Quaresima, in preparazione alla Pasqua, il CPP ripropone 2 incontri sul Vangelo della domenica, da svolgersi presso le famiglie, venerdì 15 e venerdì 29 marzo, con lo stile del Centro di Ascolto, felice tradizione per “rinfrescare” la nostra fede, tempo speciale di riflessione, di crescita, di approfondimento della fede, attraverso l’ascolto della Parola di Dio.  Vi possono partecipare tutti coloro che deside-rano prepararsi bene alla Pasqua attraverso la ri-flessione sulla Parola di Dio. Il luogo dell’incontro è normalmente una casa. Non ci sono maestri perché l’unico maestro è il Signore. Per fare un gruppo è necessaria una famiglia che apra la propria casa e un animatore disponibile a coordinare l’incontro. L’animatore non è uno spe-cialista della Parola, ma un laico che si è prepa-rato sul sussidio fornito dalla Diocesi; serve solo un po’ di buona volontà e il desiderio di ascoltare cosa il Signore ci dice per poter verificare la nostra vita con la sua Parola. In un simile contesto ci po-tremo rendere conto che la Parola di Dio è fonte preziosa di sostegno e di consolazione, ma che ri-chiede anche del tempo dedicato e la fatica per essere fatta nostra.  I tempi saranno scanditi dalla lettura della Pa-rola, una breve spiegazione del testo con alcune domande per aiutare la meditazione e la condivi-sione delle riflessioni che la Parola ha suscitato nei presenti. Si potrà pregare per i propri cari, per chi è malato e per le sofferenze del mondo, senza però mai uscire dal tema proposto dalla Parola. Gli incontri si potranno fare anche i giorni diversi dal venerdì e nell’orario che più va incontro alle aspettative dei partecipanti. In questa settimana allora verranno raccolte le di-sponibilità sia ad accogliere nelle proprie case come ad accompagnare gli incontri che di volta in volta verranno preparati insieme.                                     



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 17 al 24 febbraio 2019   DOMENICA 17 febbr. – 6^ dom. t.o./C   7,30 – Ballotta Angelo, Bruno e Ignazio; Formentin Si-nesio; Elisa e Gianni, Giovanni e Maria, Mario An-tonio, Anna, Benvenuto e Flavio 10,00 – Ponara Francesco 18,00 – Quaglio Armida e Bonato Primo; Defunti fam. Candiotto Riccardo e Iole; Brigo Clemente, Anèla, Giovanni, Antonio e Irene; Baretta Antonio, Flavio, Luigia e Carmela Lunedì 18 –    8,00 – in ASILO – Delia e Alcide; Cazzadore Almerino e Defunti famiglia Martedì 19 –    8,00 – in ASILO –  Mercoledì 20 –  18,00 – in ASILO –    Giovedì 21 –    9,00 – in CHIESA –   Piva Avino; Ezio, Marco e Candida; Bisan Antonio Venerdì 22 – Cattedra di S. Pietro   8,00 – in ASILO –  Sabato 23 –  18,00 – Vegro Pasquale; Capetta Antilla, Attilio e Set-tima; Baldo Leonida; Bettonte Assunta e Gettulio DOMENICA 24 febbr. – 7^ dom. t.o./C   7,30 – Scarparo Angelo; Gianni ed Elisa, Maria, Angelo e defunti fam. Lazzarin Pasquale 10,00 – Renesto Pietro, Modesta e Bellinello Mario; Formentin Claudio e Ferdinando 18,00 – Martinello Pierin  Orario delle celebrazioni domenicali e festive: 7,30 – 10 –  18 festiva delle vigilie e del sabato alle  18 e per le CONFESSIONI: - il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa - e negli altri giorni chiedendo in canonica Nei giorni in cui c’è qualche funerale, se la messa fe-riale del lunedì, martedì o venerdì non ha nessuna intenzione prenotata, viene sospesa    Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il suo indirizzo a: parrocchiaanguillara@libero.it   

 DOMENICA 17 febbraio: dopo la messa delle 10 incontro Ragazzi e Genitori del 5° corso  - e alle 16 Ragazzi e Genitori del 1° corso LUNEDI’ 18:alle 20,45 a Conselve si incontra il Coor-dinamento Pastorale del Vicariato GIOVEDI’ 21: alle 20,30 i canonica incontro del CPGE, Consiglio parrocchiale gestione econo-mica; - alle 20,30 presso il Patronato di Pontecasale, 4° e ultimo incontro su Educare alla Carità VENERDI’ 22: alle 20,30 in canonica, incontro per organizzare la domenica dell’accoglienza e della fraternità SABATO 23: a Sarmeola OPSA, dalle 9 alle 12, As-semblea diocesana dei CATECHISTI DOMENICA 24 febbraio: dopo la messa delle 10 incontro Ragazzi e Genitori del 2° corso  - e alle 16 in chiesa, Ragazzi e Genitori del 4° corso per la 2^ celebrazione penitenziale e la consegna del Comandamento dell’Amore    preparazione al matrimonio sesto incontro:  sabato 23 FEBBRAIO  alle 20,30 presso il patronato di Bagnoli   La CARITAS parrocchiale è aperta il mercoledì e il venerdì  - dalle 15 alle 17 -   Vuole essere luogo e tempo di INCONTRO ASCOLTO SERVIZIO COLLABORAZIONE CONDI-VISIONE …    C’è posto per tutti …  Continua la raccolta di VESTIARIO, ma SOLO SE pulito e in buone condizioni   
sono aperte le iscrizioni  per l’anno scolastico 2019-20  

sia della MATERNA che del NIDO l'iscrizione va rinnovata anche per coloro che già frequentano.   Domenica 10 Marzo: nella domenica della frater-nità la Messa sarà spostata alle 10,30 e seguirà il Pranzo comunitario in sala don Bosco con l’invito a partecipare alle nuove famiglie venute ad abitare tra noi nel 2018 e a tutti gli Operatori Pastorali.  VENERDI’ 22, alle 20,30 in canonica, ci incontre-remo con quanti del Consiglio Pastorale e dei Gruppi possono seguirne lo svolgimento       


