
             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 marzo 2019 – 3^ di quaresima/C Alla vigilia dell’incontro di Verona La famiglia è un bene comune, per cui è sempre op-portuno promuoverla anche con dei segni evidenti: la Costituzione italiana stabilisce che «la Repubblica ri-conosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29) e la Chiesa sottoli-nea come «l’annuncio cristiano che riguarda la fami-glia è davvero una buona notizia» (Amoris laetitia, 1). È giusto interrogarsi su quale sia la strada più ade-guata per valorizzare la famiglia. Non è giusto, però, farne un campo di battaglia, trasformarla in elemento di scontro piuttosto che di incontro utile alla comunità, tirarla da una parte e dall'altra quasi per accaparrarsi uno scampolo di stoffa utile a confezionare un vestito da indossare in un evento particolare.  Mettere in evidenza insicurezze e paure sociali è certo utile, ma non può bastare. Come credenti e come cit-tadini siamo chiamati innanzitutto ad aiutare la fami-glia a conoscere la propria vocazione, a realizzare un progetto, a portare il proprio contributo per la cre-scita dell’intera società. Se vogliamo prenderci real-mente a cuore il suo futuro dobbiamo addentrarci nella profondità del cuore umano, alla scoperta delle aspirazioni più autentiche delle singole persone e del nucleo familiare, nonché delle loro risorse e poten-zialità. Oggi più che mai abbiamo dinanzi tanto spazio di con-fronto culturale ed etico, nonché di impegno politico. In questo contesto, per fare il bene della famiglia credo ci sia chiesto anzitutto di tessere una tela con dei fili orizzontali e altri verticali. Dobbiamo alle-nare il nostro sguardo perché sappia considerare se-riamente il piano “orizzontale” della realtà umana, e al tempo stesso dobbiamo saperci aprire alla dimen-sione più “verticale” della riflessione, della ricerca e dell'impegno. L’unico modo per valorizzare davvero, fino in fondo, la famiglia è riscoprire la dimensione trascendente della vita, consapevoli che non esiste un astratto “va-lore famiglia”. Esistono delle famiglie concrete, che sono un valore capace di indicarne altri di più grandi, sempre più su fino a quell’unico valore che per noi è il Dio di Gesù Cristo.  don Silvano T. – Ufficio per la famiglia – Diocesi Pd 

 
 

terza settimana di Quaresima  IN CONNESSIONE con François Xavier Van Thuân. Nacque in Vietnam, il 17 aprile 1928, venne ordinato sacerdote nel 1953 e proseguì gli studi a Roma. Una volta tor-nato in patria, divenne docente in Seminario, poi vicario gene-rale della diocesi di Huê e, nel 1967, vescovo titolare della dio-cesi di Nha Trang. Il 15 agosto 1975, poco dopo essere stato nominato da papa Paolo VI arcivescovo coadiutore di Saigon, venne convocato con un pretesto dalle autorità comuniste e accusato di essere una spia al servizio del Vaticano e delle po-tenze straniere. Iniziò così il suo travagliato percorso, durato tredici anni, tra domicili coatti, celle d’isolamento, campi di pri-gionia e torture di ogni sorta, costantemente illuminato da un’incrollabile speranza. Con sé nella prigione non aveva po-tuto portare nemmeno la Bibbia. Allora aveva escogitato di raccogliere tutti i pezzetti di carta che avrebbe trovato per realizzare con essi una minuscola agenda, sulla quale, serven-dosi della propria memoria, avrebbe riportato tutte le frasi del Vangelo che ricordava: erano più di 300. Il 21 novembre 1988 venne finalmente liberato: espulso dal paese, fu esiliato a Roma, dove morì il 16 settembre 2002.  IN PREGHIERA:  Sogno una Chiesa che sia Parola, che mostri il Libro del Vangelo ai quattro punti cardinali della terra. Sogno una Chiesa che sia pane, Eucaristia, che possa sfamare tutti af-finché il mondo abbia vita in abbondanza. Sogno una Chiesa che sia appassionata dell’unità che Dio ci ha la-sciato. Sogno una Chiesa che sia in cammino, popolo di Dio che porta la croce e, pregando e cantando, va incontro a Cristo Resuscitato, unica speranza. Sogno una Chiesa che abbia nel cuore il fuoco dello Spirito Santo, e dove c’è lo Spirito c’è libertà, dialogo sincero con il mondo e special-mente con i giovani, con i poveri e con gli emarginati.  Preghiera del venerabile F. X. Nguyen Van Thuanammi     



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 24.al 31 marzo 2019   DOMENICA 24 marzo – 3^ di quaresima/C   7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Def. fam. 10,00 – Piva Avino; Giuliana e Rossana 18,00 – Sattin Mario e Angelina, Riello Giovanni e Mo-rello Giovanni; Vianello Cesare Lunedì 25 – Annunciazione del Signore   8,00 – in ASILO -   Martedì 26 –    8,00 – in ASILO –   Mercoledì 27 -  18,00 – in ASILO –    Giovedì 28 –    9,00 – in CHIESA –   Benefattori vivi e defunti della comunità Venerdì 29 –    8,00 – in ASILO –  Sabato 30 –  18,00 – Vegro Pasquale; Marangotto Mario e Elsa; Brigo Orlando, Barbierato Maria, Pietrobon Franca, Fla-vio e Tondello Mario DOMENICA 31 marzo – 4^ di quaresima/C   7,30 – Pietro, Assunta e Maurizio 10,00 – Scarparo Angelo; Giuliana e Rossana; Tosello M.Antonietta e Lidiana, Baretta Antonio, Flavio, Luigia, Carmela e Defunti fam. 18,00 – Contiero Romolo, Antonia e Adelina   
Norme che regolano il digiuno e l’astinenza: 1. Sono giorni di astinenza dalle carni tutti i venerdì. 2. Sono giorni di digiuno e astinenza dalle carni il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì santo (possi-bilmente 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 te-nuto ad altre opere sostitutive: lettura della Sacra Scrittura, esercizi di pietà, preferibilmente a carat-tere familiare o comunitario; carità verso i biso-gnosi, offerta della propria sofferenza e del lavoro; rinuncia a divertimenti; atti di mortificazione.   … c��ti�ua ricerca di perd	
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 DOMENICA 24: alle 11 incontro Ragazzi e Genitori del 2° corso; e alle 16 in chiesa, celebrazione del sacramento della prima confessione per i Ragazzi del 4° corso LUNEDI’ 25: Adorazione dalle 19 alle 20 MARTEDI’ 26: abbiamo ricevuto, letto e meditato, anche insieme durante la settimana della comu-nità, la Lettera del Sinodo dei Giovani; ora ai Giovani è dovuta una risposta che scriveremo in-sieme, ritrovandoci alle ore 21 in Sala catechesi  GIOVEDI’ 28: con gli ANIMATORI A.C.R. – 14enni e Giovanissimi, per prepararci alla Pasqua, saremo a S. Martino di V. all’incontro con P. Curtaz, interessante scrittore spirituale contemporaneo, alle 20,45 sul tema: “Per una fede adulta e pensata”; aperto a tutti  VENERDI’ 29: Giornata di digiuno e preghiera - alle 16, in chiesa, meditazione della Via Crucis per tutti, animata dai ragazzi del 5° corso - alla sera, secondo incontro di ASCOLTO DELLA PA-ROLA nelle case (vedi sotto luoghi e orario)  SABATO 30: dalle 15 incontro del 6° corso  DOMENICA 31: con partenza alle 14,30 ragazzi e genitori del 5° corso saranno all’Abbazia di Car-ceri per il Ritiro di preparazione ai Sacramenti. Al ritorno la Messa qui in parrocchia alle 18 e se-guirà la Cena Ebraica in Sala don Bosco   Adorazione Eucaristica libera tutti i lunedì di quaresima  dalle 19 alle 20 – in chiesa  Centri di Ascolto della Parola nelle case, venerdì 29 
Brigo Mario, Vicolo Branco, alle 21 
Casazza Antonio, Via Santo, alle 20,30 
Ceccolin Mauro, Via S. Francesco 10, alle 20,30 
Mantoan Frida, Via L. Adige, alle 17,30 
Mazzucato Gianni, Via Ca’ Matte, alle 20,30 
Polo Emilia, Via Rovere 45, alle 20,30  

Sabato 30 e domenica 31 marzo 
COLOMBE dell ’ADMO 
Sabato 6 e domenica 7 aprile 

UOVA PASQUALI 
PRO NIDO    �arted� 19 �ar� a��e 12�30 abbia� su�at �e ca�pa�e a festa per �a �ascita di A��URRA� fig�ia di A�drea Satti� e �i�che�a Sega�a� �ata a� �atti� prest�      


