
             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 7 aprile 2019 – 5^ di quaresima/C 
quinta settimana di Quaresima 

 

 
 

 

  

    IN CONNESSIONE con Marianella García Villas (1944 – 1983) è stata una politica e avvocatessa salvado-regna. Fondò la Commissione per i diritti umani del Sal-vador, partecipò attivamente alla Democrazia cristiana salvadoregna e fu stretta collaboratrice di monsignor Oscar Romero. Si sforzava di capire e condividere i veri problemi della sua gente, soprattutto dei più indifesi. Dopo l’assassinio del vescovo Oscar Romero, dovette fuggire in Messico da dove di tanto in tanto rientrava a El Salvador alla ricerca di prove, documenti e nomi da presentare alla Commissione per i diritti umani dell’ONU e ai tribunali nazionali. Nel 1981 visitò l’Europa (il 23 marzo fu in città a Padova), per sensibilizzare al dramma subito dal popolo salvadoregno. Fu catturata il 12 marzo 1983 in un’area di conflitto dove si era recata per docu-mentare l’uso di armi chimiche da parte dell’esercito. Morì il 14 marzo, dopo essere stata crudelmente tortu-rata da militari dell’esercito.  IN PREGHIERA:  «In questo calice il vino diventa il sangue che è stato il prezzo della salvezza. Possa questo sacrificio di Cristo darci il coraggio di offrire il nostro sangue per la giustizia e la pace del nostro popolo. Questo momento di preghiera ci trova saldamente uniti nella fede e nella speranza». Preghiera del beato Romero all’offertorio della messa: poi uno sparo, era il 24 marzo 1980.    Resoconto  MARZO 2019 ENTRATE:   Affitto 1.342,00 Battesimo (x 2) 100,00 Buona Stampa 259,70 Cena Povera 720,00 Cestino della domenica 1.800,64 Comunione ai malati 100,00 Festività (le Ceneri) 199,93 
Funerali (x 5) 1.046,76 Luci campetto 61,00 Lumini Capitello 188,04 Lumini chiesa 218,22 Messe del giovedì 57,72 Offerte varie per la chiesa 156,10 Pro BANCHI chiesa 290,00 Uso Sale 320,00 TOTALE 6.860,11 USCITE:   Adige Servizi - Metano 2.308,22 

AGSM En. Elettrica 544,87 Banca - spese 47,41 Integrazione Sost. Clero 300,00 Servizio ausiliario 275,00 Souvenirs capitello 110,00 Stampa: Fam. Cr. e Difesa 68,43 Sussidi Iniziaz. Cristiana 87,50 Tappeto esterno chiesa 135,00 Varie manutenzione 22,50 TOTALE 3.898,93  
   



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 7 al 14 aprile 2019   DOMENICA 7 aprile – 5^ di quaresima/C   7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e defunti fam; Gianni ed Elisa; Parton Delio, Linda, Garbinato Giuseppe; Clemente Simone; Ballotta Luigi, Banzato Teodora, Talpo Francesco e Belloni Angelina 10,00 – Milani Ampelio e Antonio; Renesto Alfonso, Bel-lucco Maria e Capuzzo Giacchino; Tosello M.Anto-nietta e Lidiana, Baretta Antonio, Candida e Bruno, Zanotto Gastone e Fortunata; Cazzadore Estelio 18,00 – Defunti famiglia Moretto Matteo Lunedì 8 – Aprile   8,00 – in ASILO -   Martedì 9 –    8,00 – in ASILO –   Mercoledì 10 -  18,00 – in ASILO –   Scarparo Italo; Contato Dina   Giovedì 11 –    9,00 – in CHIESA –   Borghetto Aroldo e defunti famiglia Venerdì 12 –    8,00 – in ASILO –   Ernesta, Edoardo, Pier Giorgio, Caterina e Luigi Sabato 13 –  18,00 – Sasso Bruno e Crivellin Amabile; Bonato Al-fredo, renzo, Baldon Rita, Filippi Giovanni, Gamba-rin Adele, Crivellari Ferruccio e Perin Maria 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 10,00 – Brigo Libero, Alberto, Giovanni, Elena, Milena, Flora e Genitori; Carossa Attilio e Suman Anto-nietta; Giovanni e Elisa 18,00 – Polo Paolo, Luigi, Anna e Maria   Ho già iniziato la visita agli anziani e amma-
lati della parrocchia, mensilmente incontrati dai ministri straordinari della comunione, per vivere con ciascuno la preparazione alla 
Santa Pasqua anche con la confessione.    
FESTA DELL’ACR a Padova 
nel pomeriggio di domenica 14 aprile 2019  

il VESCOVO CLAUDIO incontra 
i  RAGAZZI e le FAMIGLIE della Diocesi 
Adesioni direttamente agli animatori   

Sabato 6 e domenica 7 aprile 
UOVA PASQUALI 

PRO NIDO    

 DOMENICA 7: dopo la messa delle 10, A.C.R. - alle 16 incontro Ragazzi e Genitori del 1° corso LUNEDI’ 8: Adorazione dalle 19 alle 20, in chiesa - alle 21 a Candiana si incontra il Gruppo missionario vi-cariale, per la formazione con don Tarcisio Favaron MARTEDI’ 9: alle 21 in Sala Catechesi incontro Cate-chisti e Lettori per curare la SETTIMANA SANTA MERCOLEDI 10: ore 21 prove CORO S. ANDREA GIOVEDI’ 11: alle 20,45 in Asilo Rosario - ore 21 incontro con gli animatori del fioretto di maggio VENERDI’ 12: alle 14 pulizie della chiesa - alle 16, in chiesa, meditazione della Via Crucis per tutti, animata dai ragazzi del 6° corso - alla sera, VIA CRUCIS per le vie del paese: ritrovo e partenza dove inizia Via San Francesco (zona Tabià) SABATO 13: catechismo per 3° e 4° corso;         confessioni alle 15: 7° corso, e alle 16: 6° corso  DOMENICA 14 aprile: delle PALME  - ore 10 davanti la chiesa benedizione dei rami di Ulivo, seguirà la processione di ingresso e la Messa  - ore 17 in chiesa per tutti preghiera del Vespero e prima ora di adorazione eucaristica    Adorazione Eucaristica libera tutti i lunedì di quaresima  dalle 19 alle 20 – in chiesa    VENERDI’ 12: VIA CRUCIS serale tra le case  Ritrovo e partenza alle ore 21 dove inizia Via San Francesco (zona Tabià)  Percorreremo Via San Francesco, Via Santa Chiara e Via Firenze (fino al parchetto) (In caso di brutto tempo ci fermeremo in chiesa)   Raccolta dei rami di Ulivo per la fe-sta delle Palme: chiediamo alle famiglie che hanno degli ulivi nel proprio giardino di portare in canonica i rami potati in questi giorni, per poterli preparare in tempo utile per domenica 14. Grazie!   … c��ti�ua ricerca di perd	
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