
             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 24 febbraio 2019 – 7^ del tempo ordinario All’interno della Settima-na della Comunità, che il Vescovo propone sia vissuta in ogni Parrocchia all’ini-zio della Quaresima come un tempo per rinfrancarsi e riappropriarsi dell’essenziale, mettendo il Vangelo al centro, valorizzando i momenti significativi già propo-sti in parrocchia e ritrovando il senso del nostro essere credenti, il Consiglio Pastorale Parrocchiale nel segno dell’accoglienza desidera incontrare a trascorrere qual-che ora insieme alle famiglie, anche singole persone, che nell’ultimo anno hanno stabilito la propria residenza in paese, per favorire la reciproca conoscenza e un sereno inserimento nella nostra comunità. Per questo si sta or-ganizzando la Domenica dell’Acco-glienza, invitando i nuovi arrivati alla Santa Messa di Domenica 10 marzo, che per l’occasione è spostata alle 10,30 e al pranzo che sarà poi servito in Sala don Bosco alle 12,15. In questi giorni saranno recapitate delle lettere di invito a queste famiglie, ma nell’eventualità ci sfugga qualche nominativo, tutti i nuovi residenti si sentano invitati e comunichino alla parrocchia la propria adesione.  

  Per gli incontri di QUARESIMA da svolgersi presso le famiglie, venerdì 15 e venerdì 29 marzo, con lo stile del Centro di Ascolto, finora mi è stata segnalata la disponibilità di due sole famiglie e di un solo moderatore.    ??? 
 Preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa Quello che si è aperto giovedì 21 in Vaticano è un incontro, una storica prima volta, dei presidenti delle Conferenze episcopali di tutto il mondo e dei superiori degli Ordini religiosi, dedicato alla lotta contro gli abusi e alla tutela delle vittime. Ad annunciarlo è stato il Papa il 12 settembre 2018 al termine delle riunione del Consiglio dei cardi-nali. L’obiettivo di Francesco è che i partecipanti pren-dano coscienza del dramma e della sofferenza degli abusati, per far sì che venga fuori il senso di responsabilità di ogni pastore, come singolo e come parte della Chiesa. Al termine ciascuno do-vrà conoscere compiti e procedure da adottare. Nel silenzio orante dell’Aula del Sinodo, dove poco prima erano risuonate le note del Veni Crea-tor Spiritus, una voce si leva quasi come un vento. Il vento della sofferenza delle vittime degli abusi: «Nessuno mi ascoltava; né i miei genitori, né i miei amici, né più tardi le autorità ecclesiastiche. Non ascoltavano me e il mio pianto. Ed io mi chiedo: perché? E mi chiedo, perché Dio non mi ha ascoltato?». Anche il Papa sembra colpito. E quando prende la parola pare proprio voler dare risposta a quelle domande. «Il santo popolo di Dio ci guarda e at-tende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre».  La direzione del cammino però è subito chiara. E la indica il Papa quando dice che … è necessario mettersi «tutti insieme in ascolto dello Spirito Santo» e ascoltare «con docilità alla Sua guida» «il grido dei piccoli che chiedono giustizia». Parla di discussione «sinodale, sincera e approfondita» … e insiste sulla «concretezza» delle decisioni da prendere. Lo Spirito aiuti «a trasformare questo male in un’opportunità di consapevolezza e di purifica-zione». Così come la preghiera a Maria «ci illu-mini per cercare di curare le gravi ferite che que-sto male ha causato sia nei piccoli sia nei cre-denti», conclude il Papa. Mimmo Muolo - Avvenire, 21.2.2019, p.5                                      



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 24.2 al 3 marzo 2019   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 Lunedì 25 –    8,00 – in ASILO –  Piergiorgio, Edoardo, Ernesto, Luigi e Caterina; Rosalinda e Giuseppe Scarparo; Amabile, genitori e fratelli Martedì 26 –    8,00 – in ASILO –  Mercoledì 27 – S. Gabriele dell’Addolorata 18,00 – in ASILO –    Suman Antonietta; Mazzetto Gradisca; Talpo Or-lando e Piva Giuseppina  Giovedì 28 –    9,00 – in CHIESA –   Brunello Romano, Gianni, Amedeo, Remo e Mo-rello Regina, Fabbris Anna e Angelina, Bolzonaro Annalisa, Baldon Vittorino, Boaretti Daniela, Pal-marini Maria e Franco Tiziano; Mario, Maria e Sil-vana Venerdì 1 marzo –    8,00 – in ASILO –   Benefattori vivi e defunti della Comunità Sabato 2 –  18,00 – Astolfi Albertino; Boaretti Daniela e Antonio; Anna, Ottorino, Mario e Capetta Roberto DOMENICA 3 marzo – 8^ dom. t.o./C   7,30 – Gianni ed Elisa 10,00 – Scarparo Angelo; Riello Giuseppe, Giovanni, Maria, Olga e Elisa 18,00 – Talpo Antonietta; Begheldo Elisa   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  

 DOMENICA 24 febbraio: dopo la messa delle 10 incontro A.C.R. per tutti  - alle 11 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 LUNEDI’ 25: alle 21 in Sala Catechesi, incontro Ca-techisti per organizzare la Quaresima GIOVEDI’ 28: alle 20,45 in Asilo, Rosario VENERDI’ 1 marzo: primo venerdì del mese, alle 21 in Asilo, Adorazione Eucaristica   domenica 3 marzo pomeriggio TUTTI INVITATI  in cortile dell’Asilo  alla FESTA  di Carnevale giochi, sfilata e premiazioni delle mascherine più belle e originali    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  preparazione al matrimonio settimo incontro:  sabato 9 MARZO  alle 20,30 presso il patronato di Bagnoli   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.    Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il suo indirizzo a: parrocchiaanguillara@libero.it     


