
             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 10 marzo 2019 – 1^ di quaresima/C 
� Incontri comunitari di riflessione, con-divisione e preghiera  ► Mercoledì 6 marzo: LE CENERI, ore 16 e 20,30 ► Venerdì 15 e Venerdì 29 marzo: ASCOLTO della PAROLA nelle CASE ► Venerdì 22 marzo: VIA CRUCIS vicariale a BA-GNOLI, alle ore 20,45   ► Sabato 23 marzo: CENA POVERA pro MISSIONI ► Venerdì 5 aprile: ADORAZIONE EUCARISTICA ► Venerdì 12 aprile: VIA CRUCIS parrocchiale, per le vie del paese, animata dai ragazzi della Cresima 
� Via Crucis, ogni Venerdì di quaresima:  ► alle ore 16, in chiesa, dal 15 marzo, animata ogni volta da un gruppo del catechismo 
�  Colletta Un Pane per amor di Dio, una cassettina in ogni famiglia Pensiamo alla grande opportunità che ci è offerta an-cora in questi giorni della  SETTIMANA DELLA COMUNITA’.  Ricordiamo che, per realizzare qualcosa di bello ci vuole un percorso preparato e ordinato. Tutti siamo invitati. Tutti siamo responsabili. Tutti potremmo invi-tare altri, attirati dalla preziosità e dalla bellezza della proposta. Preghiamo perché la grazia del Signore vinca le esi-tazioni e le difficoltà; ciascuno faccia alla comunità, più che può, il dono della sua presenza.  Grazie fin d’ora.  … c��ti�ua ricerca di perd	
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prima settimana di Quaresima  

IN CONNESSIONE con DON GIUSEPPE PUGLISI Il beato don Giuseppe Puglisi, nacque nella borgata paler-mitana di Brancaccio il 15 settembre 1937 e venne ucciso dalla mafia nella stessa borgata il 15 settembre 1993, giorno del suo compleanno. Sin dai primi anni di ministero seguì con attenzione i giovani e si interessò delle problematiche sociali dei quartieri più emarginati della città. Don Giuseppe Puglisi fu impegnato nella pastorale vocazio-nale della sua diocesi e fu docente di matematica e poi di religione presso varie scuole. Dal 1970 al 1978 come par-roco di Godrano, paese in provincia di Palermo – segnato da una sanguinosa faida – operò per riconciliare le famiglie con la forza del perdono. Dal 1990 è nominato parroco della parrocchia S. Gaetano di Brancaccio (Palermo). La sua at-tenzione si rivolse al recupero degli adolescenti reclutati dalla mafia, per riaffermare nel quartiere la cultura della legalità illuminata dalla fede. 
 IN PREGHIERA   "Gesù, tu hai detto,  “cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia”, aiuta tutti noi perché non dimentichiamo e non abbiamo paura di costruire insieme ogni giorno una società basata sul rispetto della dignità e libertà di ogni persona, special-mente dei giovani e dei bambini.     



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 10 al 17 marzo 2019   DOMENICA 10 marzo – 1^ di quaresima/C   7,30 – Gianni, Elisa e defunti fam. Begheldo Tullio; Bergo Cesare 10,30 – Comunian Ettore; Renesto Alfonso e Lessio Franco 11,30 – Battesimo di Mattia Prevelato  figlio di Alessandro e Miriam Scarietto 18,00 – Brigo Antonio, Rubinato Norma e Genitori; Zu-lato Beniamino e Defunti famiglia; Bettonte Antonio e Zerchi Ada Lunedì 11 –  18,00 – in CHIESA   segue l’adorazione eucaristica fino alle 20 Martedì 12 –  18,00 – in CHIESA   segue l’adorazione eucaristica fino alle 21 Mercoledì 13 -  18,00 – in ASILO – Bertocco Lilia e Luca   Giovedì 14 –    9,00 – in CHIESA –   Def. Fam. Sattin Cesare e Def. Fam. Trovò Antonio Venerdì 15 –    8,00 – in ASILO -   Sabato 16 –  18,00 – Bettonte Giovanni, Amelia e Barutto Gino; Ba-rutto Pasqua e Francesco; Degan Giuseppe; Luc-chin Sante; Moretto Ivone, Domenico e Aurora DOMENICA 17 marzo – 2^ di quaresima/C   7,30 – Scarparo Angelo; Crivellin Luigi, Bruna, Massi-miliano e Alessio 10,00 – Trevisan Ferdinando, Teresa, Giovanni, Pan-grazio, Gianni ed Elisa, Vittorino e Nene; Brigo Giovanni, Libero, Alberto, Flora, Milena, Elena e genitori; Cazzadore Nino, Nene, Sante, Rita, Giu-seppina, Baldon Vittorino e Renzo 11,30 – Battesimo di Elia Scarparo  figlio di Luca e Elena Oro 18,00 – Elisa e Gianni, Antonia e Romolo   incontro di Quaresima a VILLA IMMACOLATA: Giovedì 14 MARZO giornata di spiritualità, in preparazione alla Pa-squa, per gli Adulti del Vicariato del Conselvano   Adesioni in parrocchia o Bruna Marcolin  Partenza dalla chiesa alle 8,15   
Cena povera – pro missioni 
sostegno formazione catechisti Thailandia 
sabato 23 marzo, dopo la messa delle 18 

Cena semplice: a base di riso, patate e formaggio 
Contributo: 7,00 euro  
Iscrizioni in parrocchia entro il 18 marzo   

 DOMENICA 10: alla messa delle 10,30: RITO DELLA CHIAMATA ai sacramenti dell’iniziazione cristiana del gruppo del 5° corso LUNEDI’ 11: alle 18 messa, e adorazione fino alle 20 Alle 20,45 presso il Duomo di Conselve, per tutte le parrocchie del vicariato: incontro con don Raf-faele Gobbi e don Dante Carraro  (vedi locandina) MARTEDI’ 12: alle 18 messa, seguirà l’adorazione eucaristica fino alle 21, e poi lettura comunitaria della “Lettera dei Giovani alla Chiesa di Padova” GIOVEDI’ 14: ore 21 in canonica incontro Animatori A.C. VENERDI’ 15: Giornata di digiuno e preghiera - alle 16, in chiesa, meditazione della Via Crucis per tutti, animata dai ragazzi del 4° corso - alla sera, primo incontro di ASCOLTO DELLA PA-ROLA nelle case (vedi sotto luoghi e orario)  DOMENICA 17: - a Bagnoli, ultimo incontro Fidan-zati 2019, dalle 15 in poi   Grazie agli animatori e ai ragazzi più grandi che, con giochi vari, dolci e musica hanno curato lo svolgimento del Carnevale della famiglia 2019. E’ stata una bella festa, con simpatiche e originali maschere.  Grazie a tutti!    
Centri di Ascolto della Parola 

nelle case: 
Borghetto Gianpietro, Via Nuova, il 15 alle 20,30 
Favaro Malvina, Via Sabbioni, il 15 alle 21 
Mazzucato Gianni, Via Ca’ Matte, il 15 e il 29 alle 20,30 
Mantoan Frida, Via L. Adige, il 15 e il 29 alle 17,30 
Polo Emilia, Via Rovere 45, il 15 e il 29 alle 20,30 
Brigo Mario, Vicolo Branco, il 29 alle 21 
Casazza Antonio, Via Santo, il 29 alle 20,30 
Ceccolin Mauro, Via S. Francesco 10, il 29 alle 20,30   Norme che regolano il di-giuno e l’astinenza: 1. Sono giorni di astinenza dalle carni tutti i venerdì. 2. Sono giorni di digiuno e astinenza dalle carni il Merco-ledì delle Ceneri e il Venerdì santo (possibilmente fino alla Veglia pasquale). 3. All’astinenza dalle carni sono tenuti coloro che hanno compiuto i 14 anni.  4. Al digiuno sono tenuti coloro che hanno compiuto i 18 anni fino ai 60 incominciati. 5. Chi si trovasse in condizione di seria difficoltà per l’adempimento delle suddette indicazioni, è tenuto ad altre opere sostitutive: lettura della Sacra Scrittura, esercizi di pietà, preferibilmente a carattere familiare o comunitario; carità verso i bisognosi, offerta della propria sofferenza e del lavoro; rinuncia a divertimenti; atti di mortificazione.     


