
             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 14 aprile 2019 – delle PALME/C CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA E AMMISSIONE PER LA PRIMA VOLTA ALLA COMUNIONE I ragazzi del quinto corso, nella prossima Veglia pasquale, nell’incontro con Cristo immolato e risorto, che si dona per mezzo dei sacramenti, porteranno a pienezza la loro Iniziazione cristiana.  Dopo essere stati immersi - col Battesimo - nella morte e risurrezione di Cristo, sono unti-sigillati-con-sacrati-profumati – con la Cresima - dallo Spirito Pa-raclito, Spirito dell’Amore, della figliolanza adottiva e iniziano - con l’Eucaristia - a nutrirsi della Pasqua, vero cibo e vera bevanda, con cui Cristo, nell’atto di offrirsi totalmente per la salvezza del mondo, conti-nuamente ci inizia alla sua vita e al suo amore: cosic-ché la prima Ammissione alla Santa Comunione com-pie l’Iniziazione e inaugura quella continua “re-inizia-zione” che la grazia dell’Eucaristia (almeno domeni-cale) rinnova continuamente. La Celebrazione del Compimento dell’Iniziazione cristiana si colloca entro la Celebrazione della Veglia pasquale. Questo perché emerga chiaramente come la celebrazione della Pasqua cristiana confluisca negli stessi sacramenti del Battesimo-Cresima-Eucaristia che non vanno intesi come “ospitati” nella Veglia ma che (perfino dal punto di vista della genesi storica della Veglia pasquale) sono la ragione stessa della Ve-glia pasquale. Non sarà mai abbastanza ribadito come la Veglia pasquale non sia una lunga meditazione sul mistero della Pasqua di Cristo, quanto piuttosto il darsi stesso della Pasqua nei sacramenti pasquali del Battesimo-Cresima-Eucaristia. La celebrazione dei Riti del Sabato Santo non su-birà allungamenti particolari, se non per l’unzione con il Crisma dei 22 ragazzi; tutto il resto seguirà la tempistica di ogni anno.  Anche con la nostra preghiera stiamo accanto e ac-compagniamo questo gruppo di 22 ragazzi e le loro fami-glie nel loro INIZIO di Vita Cristiana: Barcariolo Emma, Bazzarello Cristian, Bolzonaro Ilarj, Callegaro Mattia, Capuzzo Riccardo, Cassetta Mattia, Dicati Gaia, Fabbris Davide, Girotto Laura, Girotto Ga-briele, Lorenzi Noemi, Marchioro Manuel, Mason Gia-como, Muchoh Ashley Njong, Navaro Gloria, Pavanini Chiara, Quinto Erik, Renesto Lorenzo, Ruzzante Ma-tilde, Talpo Thomas, Talpo Mattia e Zambelli Erika accompagnati da Giovanna, Monica, Mirella e Isabel  con don Claudio, Francesco e Morena  

 LE PALME: tra festa e rifiuto  “Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore” la Preghiera di Roberto Laurita Il tuo viaggio è terminato, Gesù, ora sei arrivato a Gerusalemme: lì, nella città santa, si scateneranno coloro che non ti sopportano, coloro che da tempo attendono l’occasione propizia per toglierti di mezzo.  Tu sai bene quello che rischi, ma non vuoi sottrarti al pericolo imminente. Non verrai sorpreso dagli eventi della tua passione e morte perché sei deciso ad andare fino in fondo, testimone fedele dell’amore del Padre, pronto ad offrire la tua vita per l’umanità.  E, a dorso di un asino, rinunciando a qualsiasi emblema di potenza, ancora una volta mostri il percorso da te intrapreso, riveli la tua missione: tu vieni nella mitezza, non con la forza brutale, vieni per risanare, non per condannare, vieni per fare misericordia, non per castigare.  Quelli che ti riconoscono, quelli che ti capiscono, non possono fare a meno di gridare la loro gioia, di proclamare che sei tu il Messia, l’Inviato di Dio, mandato a consolare e ridare speranza. Il loro entusiasmo non piace, disturba. Tu non li fai tacere perché sono la voce dei poveri, che presto verrà fermata.    



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 14 al 22 aprile 2019   DOMENICA 14 aprile – delle PALME/C   7,30 – Zulato Gilberto e Defunti fam; Scarparo Angelo; Santaterra Ottorino e Vittorina; Parton Delio, Linda e Garbinato Giuseppe (ore 10 solenne benedizione dei rami di ulivo) 10,00 – Brigo Libero, Alberto, Giovanni, Elena, Milena, Flora e Genitori; Carossa Attilio e Suman Anto-nietta; Giovanni e Elisa ore 17: preghiera del VESPERO e 1^ ora di ADORAZIONE per tutti 18,00 – Polo Paolo, Luigi, Anna e Maria LUNEDI’  SANTO: 15 aprile ore 8,00: inizio dell’Adorazione con la Messa e la preghiera delle Lodi  Adorazione fino alle 11 ore 16,00: S. Messa e ripresa dell’Adorazione   Adorazione fino alle 18 dalle 21 alle 22:  adorazione libera e Confessioni  MARTEDÌ’  SANTO: 16 aprile  ore 8,00: inizio dell’Adorazione con la Messa e la preghiera delle Lodi  Adorazione fino alle 11 ore 16,00: S. Messa e ripresa dell’Adorazione    Adorazione fino alle 18 dalle 21 alle 22:  adorazione libera e Confessioni  MERCOLEDÌ’  SANTO: 17 aprile ore 8,00: Messa e preghiera delle Lodi  - Talpo Assunta, Erminio e Settimo; Simon Pietro ore 19,30    Via Crucis Diocesana presso la Casa della Provvidenza di Sarmeola NB. Durante l’adorazione  un sacerdote sarà a dispo-sizione per le Confessioni  FESTA DELLE PALME a Padova nel pomeriggio il VESCOVO CLAUDIO incontra i RAGAZZI con gli Anima-tori e le FAMIGLIE della Diocesi    Venerdì 19 e Sabato 20 alle ore 11 in chiesa incontro CHIERICHETTI, per le prove delle celebrazioni della sera   La Parrocchia propone per mercoledì 1° MAGGIO  un pellegrinaggio al santuario di CHIAMPO - 8,30 partenza dal Piazzale della Chiesa - 9,45 arrivo a Chiampo, visita e Messa alla Grotta -12,30 pranzo al sacco o presso ristorante “Al Pellegrino”  nel pomeriggio visita al Santuario di Monte Berico e coffee break a Vicenza - rientro Anguillara 20,00 ca. quota: 32,00 €   viaggio + pranzo             15,00 €   solo viaggio in pullman GT Informazioni: Raffaella 3407797937 - Bianca     3289523304   

 TRIDUO PASQUALE 2019 GIOVEDI’  SANTO: 18 aprile  ore   8,00: preghiera comunitaria delle Lodi alle ore 10,00 in Cattedrale a Padova, il Vescovo  celebra l'Eucaristia con tutti i Sacerdoti della Diocesi ore  16,00: S. Messa per Ragazzi e Anziani offerta della cassettina "Un pane per amor di Dio" ore  21,00:  S. Messa solenne della "Cena del Si-gnore"  con la lavanda dei piedi e la reposizione dell'Eucaristia  per l'adorazione personale ore  22,30: Adorazione eucaristica nella notte fino al mattino seguente  VENERDI’  SANTO : 19 aprile ore  8,00: preghiera comunitaria delle Lodi Tempo per le confessioni: dalle 9,00 alle 11,00    ore  15,00: Via Crucis ore 16: prove per la Cresima e la Prima Comunione ore  21,00: Celebrazione della Passione di Gesù   Processione con la reliquia della Croce (lungo Via Mazzini, Via Roma e Viale Chiesa)  SABATO SANTO: 20 aprile  ore  8,00: preghiera comunitaria delle Lodi Tempo per le confessioni:  dalle 9,00 alle 11,00 e  dalle 15,00 alle 18,00 ore  21,00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE con la Cresima e l’ammissione per la prima volta alla Santa Comunione Eucaristica, nel compi-mento dell’Iniziazione Cristiana, del 5° corso  • Liturgia del fuoco e della luce  • Liturgia della Parola  • Liturgia Battesimale  • Liturgia Eucaristica  DOMENICA DI PASQUA 21 aprile 2019   8,00 – Elisa e Gianni 10,00 – Degan Carlo, Luigi, Carlina, Russo Salvatore, e Maria, Renesto Pietro, Modesta e Alfonso 18,00 – Baldon Paolo; Bregolin Giuseppe, Antonietta, Marcella, Maura, Maria, Teresa, Assunta, Romilda, Ilario e Suor Filomena  
**ALLELUIA **ALLELUIA** ALLELUIA **  Lunedì dell’Angelo – 22 aprile  alle 10,00 – in cimitero – per tutti i defunti alle 11,00 – in chiesa: Battesimo di Sabrina  figlia di Bisesti Giovanni e Giaquinto Valeria alle 12,00 – in chiesa: 30° anniversario di matrimonio di Casazza Antonio con Segala Maria Cristina  

UOVA PASQUALI PRO NIDO 
sono state vendute tutte 260 con un guadagno 

netto di 540,00 euro. Grazie a tutti           


