
             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 3 marzo 2019 – 8^ del tempo ordinario       La settimana della comunità avrà inizio con le 2 celebrazioni del mercoledì delle ceneri, 6 marzo, alle 16 e alle 20,30. A conclusione delle celebrazioni di mercoledì, insieme alla cassettina della quaresima: “Un pane per amor di Dio”, per i più poveri del mondo, ai ragazzi verrà consegnato un li-bretto che farà da guida alla riflessione e alla preghiera per l’intero periodo, sussidi da tenere bene in vista in casa. Tutta la Diocesi, con le sue 459 parrocchie e più di un mi-lione di abitanti, vivrà questa settimana di comunità e di fraternità, come un’occasione di relazioni belle tra le per-sone della parrocchia, per andare all’essenziale della vita parrocchiale. Un esercizio che ci stimola a valorizzare ciò che più conta per le nostre comunità, scegliendo di vivere bene almeno una di queste proposte. Per la nostra comunità, giovedì 7, venerdì 8 e martedì 12, verrà proposta la celebrazione della messa alle 18, cui se-guirà un tempo di adorazione personale fino alle 21, con la possibilità di accostarsi alla confessione. E dalle 21 alle 22 si leggerà e ci si confronterà sulla “Lettera dei Giovani alla Chiesa di Padova”. Domenica 10 marzo la comunità, rappresentata dal Consi-glio pastorale, con tutti gli operatori pastorali, mostrerà il suo stile di accoglienza trascorrendo qualche ora con quanti sono venuti ad abitare nel nostro paese nel corso dell’ultimo anno, invitati alla messa che verrà celebrata alle 10,30 e al pranzo comunitario in parrocchia. La settimana della Comunità avrà anche un momento Vi-cariale per tutte le parrocchie del territorio Lunedì 11 marzo alle 20,30 presso il Duomo di Conselve, con la partecipa-zione di Don Raffaele Gobbi del Centro Missionario Dioce-sano e Don Dante Carraro del Cuamm Medici con l’Africa, su “Presta orecchio … al grido del Mondo”. Pensiamo alla grande opportunità che ci è offerta. Ricor-diamo che, per realizzare qualcosa di bello ci vuole un per-corso preparato e ordinato. Tutti siamo invitati. Tutti siamo responsabili. Tutti potremmo invitare altri, attirati dalla pre-ziosità e dalla bellezza della proposta. Preghiamo perché la grazia del Signore vinca le esitazioni e le difficoltà; ciascuno faccia alla comunità, più che può, il dono della sua presenza. Grazie fin d’ora. 
 Preghia�	 per i� Papa e per tutta �a Chiesa Perch� v	g�ia�	 che �a Chiesa t	r�i ad essere ass	�u�ta�e�te credibi�e e affidabi�e �e��a sua �issi	�e di ser�vi�i	 e di educa�i	�e per i picc	�i sec	�d	 �’i�seg�a��e�t	 di Ges�� �Abbia�	 asc	�tat	 �a v	ce de��e vitti�e  abbia�	 pregat	 e chiest	 perd	�	 a Di	 e a��e pers	�e 	ffese  abbia�	 pres	 c	scie��a de��e �	stre resp	�sabi�it"  de� �	str	 d	vere di fare giusti�ia �e��a verit"  di rifiu�tare radica��e�te 	g�i f	r�a di abus	 di p	tere  di c	scie��a e sessua�e� V	g�ia�	 che tutte �e attivit" e i �u	ghi de��a Chiesa sia�	 se�pre pie�a�e�te sicuri per i �i�	ri$ che si pre�da�	 tutte �e �isure p	ssibi�i perch� si�i�i cri�i�i �	� si ripeta�	”� Papa Francesco e tutti i credenti del mondo  
� 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 di ragazzi del catechismo 
�  Colletta Un Pane per amor di Dio, una cassettina in ogni famiglia     



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 3 al 10 marzo 2019   DOMENICA 3 marzo – 8^ dom. t.o./C   7,30 – Gianni ed Elisa; Teresa 10,00 – Scarparo Angelo; Riello Giuseppe, Giovanni, Maria, Olga e Elisa 18,00 – Talpo Antonietta; Begheldo Elisa; Adelina e D.F. Lunedì 4 –    8,00 – in ASILO – Teresa Martedì 5 –    8,00 – in ASILO –  Mercoledì 6 marzo – LE CENERI  16,00 – per la comunità  20,30 – benefattori della comunità   Giovedì 7 –  è sospesa la messa delle 9,00  18,00 – Bettero Agostino e Defunti fam.  segue l’adorazione eucaristica fino alle 21 Venerdì 8 –  18,00 – in CHIESA – Talpo Gerolamo segue l’adorazione eucaristica fino alle 21 Sabato 9 –  18,00 – Destro Katia; Mantovan Eleonora; Crivellin Zita e Zaghi Luca; Baldo Nives; Caldivezzi Antonio; Riz-zato Davide DOMENICA 10 marzo – 1^ di quaresima/C   7,30 – Gianni ed Elisa e defunti fam. Begheldo Tullio 10,30 – Comunian Ettore 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   10/3 Domenica dell’Accoglienza In questi giorni sono stati recapitati gli inviti del Consi-glio Pastorale a quanti nel corso del 2018 hanno stabi-lito la propria residenza nel nostro paese; nell’eventua-lità ci sia sfuggito qualche nominativo, tutti i nuovi re-sidenti si sentano invitati e comunichino la propria par-tecipazione entro il 3 marzo: al pranzo in Sala don Bo-sco alle 12,15 preceduto dalla Messa, che per l’occasione è spostata alle 10,30. L’invito è rivolto anche a tutti gli operatori pastorali.   TUTTI INVITATI  domenica 3 marzo alla  FESTA di Carnevale  in cortile dell’Asilo dalle 14,30  con giochi e sfilata delle mascherine, con la premiazione delle più belle   

 DOMENICA 3 marzo: famiglie in festa per carnevale MERCOLEDI’ 6 marzo - LE CENERI: giornata di preghiera, digiuno e astinenza; due sante messe alle 16 e alle 20,30 TUTTI i ragazzi, sono invitati a partecipare alla Messa delle Ceneri delle ore 16  La celebrazione inizierà all’esterno della chiesa dove verranno raccolti e bruciati i ramoscelli di olivo bene-detti lo scorso anno GIOVEDI’ 7: è sospesa la messa delle 9,00 che viene invece celebrata alle 18, seguirà l’adorazione euca-ristica personale fino alle 21, e poi lettura comunita-ria della “Lettera dei Giovani alla Chiesa di Padova”  VENERDI’ 8: 14,30 pulizie della chiesa alle 18 messa, seguirà l’adorazione eucaristica fino alle 21, e poi lettura comunitaria della “Lettera … DOMENICA 10: RITO DELLA CHIAMATA ai sacra-menti dell’iniziazione cristiana del gruppo del 5° corso e Accoglienza alle nuove famiglie   Hanno dato disponibilità  per i Centri di Ascolto della  Parola nelle proprie case: 
Borghetto Gianpietro, Via Nuova, il 15 alle 20,30 
Brigo Mario, Vicolo Branco, il 15 e il 29 alle 20,30 
Casazza Antonio, Via Santo, il 29 alle 20,30 
Ceccolin Mauro, Via S. Francesco 10, il 29 alle 20,30 
Favaro Malvina, Via Sabbioni, il 15 alle 21 
Mantovan Frida, Via L. Adige, il 15 e il 29 alle 17,30 
Mazzucato Gianni, Via Ca’ Matte, il 15 e il 29 alle 20,30 
Polo Emilia, Via Rovere 45, il 15 e il 29 alle 20,30  Con gli animatori/moderatori dei vari gruppi ci si troverà a preparare gli incontri martedì 5 marzo alle 21 in canonica   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 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.     


