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 Gesù è morto, è risorto e ti ama che questa Pasqua sia buona per tutti Un augurio speciale, che si fa preghiera, … per i malati, gli an-ziani, quanti sono soli, con le loro difficoltà, i lavoratori ancora precari, i giovani che cercano lavoro, le tante mamme e spose che lontane dal loro paese sono tra noi per assistere i nostri cari, i ragazzi e i giovani che, impegnati nello studio, sognano un futuro sereno … di lavoro, di famiglia, di servizio … A tutte le famiglie, a tutti gli operatori e collaboratori al BENE della comunità parrocchiale, a tutti e a ciascuno, di cuore, Buona Pasqua. Con affetto, vostro don Claudio, insieme a don Rigobert  GLI AUGURI  DEL VESCOVO CLAUDIO Desidero rivolgere a tutti voi l’augurio che possiate vivere con pienezza questa Pasqua e lo faccio portando nel cuore i volti e le storie di tante persone e famiglie che ho incontrato in questi mesi, durante la Visita pastorale in parecchie comunità parrocchiali della nostra Diocesi. Sono stati giorni e incontri preziosi, ho fatto tesoro di molta ricchezza umana e spirituale e di tanta dedizione agli altri. In tante esperienze, in tante espressioni di vite donate al servizio degli altri, dei malati, degli anziani ci sono segni di Risurrezione, che ci ricordano come nel quotidiano sperimen-tiamo e incontriamo esperienze reali di Dio che si fa carne e prossimo proprio nella vita di chi ci sta vicino, un Dio che visita le nostre esistenze nel concreto della storia. In questo tempo che ci ricorda il mistero della morte e risurrezione del Signore il mio pensiero va in particolare alle tante sofferenze che ho incontrato, perché mi richiamano an-cor di più l’appello di speranza che ci dona la Pasqua che cele-briamo. Nelle situazioni di tragedia, di dolore, di sofferenza – e sono tante – vedo il bisogno di una luce, di una speranza, di un richiamo a qualcosa che è più grande di noi. La Pasqua di Gesù è per noi una luce, ci ricorda un evento, un fatto storico da cui, per noi cristiani, ha origine tutta la nostra speranza e l’impegno in questo mondo. Il mio augurio per una Buona Pasqua allora vuole essere questo: che le nostre vite possano creare un nuovo evento, una nuova esperienza pasquale; che le nostre storie possano essere illuminate dalla storia di Gesù e tutti noi possiamo ap-poggiarci su questa pietra fondamentale che è la fede della Chiesa nella sua Risurrezione e nella sua presenza viva in mezzo a noi.  Buona Pasqua! + Claudio Cipolla, Vescovo di Padova     



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 21 al 28 aprile 2019  DOMENICA DI PASQUA 21 aprile 2019 8,00 – Elisa e Gianni; Assunta, Pietro e Maurizio 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 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 Martedì 23 – fra l’ottava di pasqua  8,00 – in CHIESA – Bernardinello Gaetano, Emanuele, Renata e Francesco  Mercoledì 24 –    8,00 – in CHIESA – intenzione offerente  Giovedì 25 – SAN MARCO EVANGELISTA  9,00 – in CHIESA –   Lucchin Sante; Crivellin Annarosa, Ennio, Sa-manta; Scarparo Rosalinda e Giuseppe; Piva Avino e Mafalda   Venerdì 26 – primo del mese  8,00 – in ASILO – Crivellin Marco, Ezio e Candida   Sabato 27 –  18,00 –  Vegro Pasquale; Martinello Clarice, Marcolin Amedeo e Sergio, Barison Vittorio e Redi Cleofe  DOMENICA 28 – 2^ di PASQUA/C della DIVINA MISERICORDIA   7,30 – per la comunità 10,00 – con presentazione dei Cresimandi dell’11/5 e 50° di matrimonio  di Ceccolin Giovanni con Carturan Francesca  Scarparo Angelo; Piva Avino e Mafalda; Defunti fam. Sattin 18,00 – Martinello Pierin; Sattin Mario e Angelina, Riello Giovanni e Morello Giovanni  Orario delle celebrazioni festive: 7,30 – 10 – 18 festiva delle vigilie e del sabato alle 18 e per le CONFESSIONI - il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa - e anche negli altri giorni chiedendo in canonica Nei giorni in cui c’è qualche funerale, se la messa fe-riale del lunedì, martedì o venerdì non ha nessuna intenzione prenotata, viene sospesa    

 DOMENICA di Pasqua: la prima messa è alle 8 e le altre due nel consueto orario: 10 e 18  LUNEDI’ dell’Angelo – 22 aprile:  alle 10,00 – in cimitero – per tutti i defunti GIOVEDI’ 25: San Marco Evangelista    alle 9,00 – in CHIESA - nell’anniversario della li-berazione: Messa per la Pace DOMENICA 28: alla messa delle 10 presentazione alla comunità del gruppo del 7° corso che farà la cresima sabato 11 maggio; li accompagniamo con la preghiera in questi giorni di ritiro ad Assisi con alcuni genitori - alle 16, in Sala Teatro, incontro Ragazzi e Genitori del 4° corso - dopo la messa delle 10 – in collaborazione con la Pro Loco, presso il sagrato della chiesa – preghiera a Sant’Antonio Abate e benedizione degli animali Domenica 28 aprile, giorno della Divina Misericordia, 2^ domenica di Pasqua, in chiesa al le ore 15 pregheremo con la “co-roncina della Divina Misericordia”  Grazie a chi ha offerto e poi preparato così bene i ramoscelli di Ulivo per la festa delle Palme.  Grazie a chi ha curato il buon svolgimento delle va-rie celebrazioni, con una accurata e puntuale pulizia della chiesa, la cura e l’offerta dei fiori, a chi lava, stira e posa le tovaglie.  Grazie a tutti i lettori, ai cori e ai musicisti, ai chie-richetti e ai sacrestani, ai confratelli del Ss.mo, al “service” trasporto, luci e audio, alla protezione ci-vile, ai ragazzi del 7° corso che hanno preparato e distribuito il pane della fraternità il Giovedì Santo e … anche a chi qui ho dimenticato …   Grazie e BUONA PASQUA a tutti. Stanno poi tornando le CASSETTINE della Quaresima – pro missioni – e le BUSTE pa-squali, per sostenere la nostra comunità: grazie a tutti per la sempre pronta e grande generosità.   C’è ancora qualche posto … al pellegrinaggio a  CHIAMPO di mercoledì 1° MAGGIO  - 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 ore 20,00 ca. quota: 32,00 €   viaggio + pranzo              15,00 €   solo viaggio in pullman GT Informazioni: Raffaella 3407797937 - Bianca 3289523304         


