
             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 5 maggio 2019 – 3^ di PASQUA          Maggio  con Maria In Chiesa – ore 20,45 Al Capitello – ore 20,45  Presso i  capitelli di Via Cittanova – ore 20,45  Via Macchinon – ore 20,45  Presso le famiglie  Via Ca’ Matte (fam. Mazzucato) - ore 20,30 Via Piave (fam. Crivellin) – ore 20,45 Via Rovere (fam. Comunian) – ore 20,45 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  Se qualche altra famiglia desidera ospitare la preghiera del rosario nella propria casa, una sera del mese di maggio, dia nei prossimi giorni la propria di-sponibilità così da arrivare anche in altri luoghi. Dal lunedì al venerdì: nei luoghi indicati sopra Il sabato: alle 17,30 – prima della messa - in Chiesa La domenica: alle 17 - al Capitello - Ogni MERCOLEDI’ alle ore 19 verrà celebrata la Messa feriale presso il Capitello - Martedì 14 maggio - in Cimitero – ore 20,45 Rosario per tutti i Defunti - Lunedì 20 maggio: alle 20,45 preghiera del Rosario e Rogazioni in Via Pizzoni, presso famiglia Gras-setto Claudio - Venerdì 31 maggio: conclusione del “fioretto” con la fiaccolata lungo Via Ca’ Matte; partenza dal Pa-lazzon alle 20,45 fino a fam. Mazzucato 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �  Nella seconda metà del mese di Maggio, nei luoghi e con l’orario del fioretto, verrà celebrata la MESSA, con le RO-GAZIONI e la benedizione delle “crocette”: GIOVEDI’ 16:  Via Macchinon  MARTEDI’ 21:  Via Ca’ Matte  MERCOLEDI’ 22:  Via Rovere  GIOVEDI’ 23:  Via Piave VENERDI’ 24:  in Chiesa LUNEDI’ 27:  al Capitello MARTEDI’ 28:  Via Cittanova  
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �  DOMENICA 9 GIUGNO pomeriggio: PELLE-GRINAGGIO alla Madonna del COVOLO di CRESPANO del Grappa e POSSAGNO 

 Durante questo mese, di settimana in settimana, de-dicheremo la preghiera del rosario a speciali inten-zioni di preghiera: 1 - per la pace nel mondo 2 - per le famiglie e le vocazioni 3 - per tutte le persone che soffrono, perché ma-lati, soli, vittime di violenza, senza patria ... 4 - per il mondo del lavoro con le sue fatiche e le sue speranze  1. Preghiera Semplice di San Francesco d'Assisi  Oh! Signore,  fa di me uno strumento della tua pace: dove è odio, fa ch'io porti amore, dove è offesa, ch'io porti il perdono, dove è discordia, ch'io porti la fede, dove è l'errore, ch'io porti la Verità, dove è la disperazione, ch'io porti la speranza.  Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, dove sono le tenebre, ch'io porti la luce.  Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto, ad essere compreso, quanto a comprendere, ad essere amato, quanto ad amare, poiché  è dando, che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a Vita Eterna. Amen.  Se la fede ci fa essere credenti e la speranza ci fa essere credibili, è solo la carità che ci fa essere creduti. + don Tonino Bello     



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 5 al 12 maggio 2019  DOMENICA 5 – 3^ di PASQUA/C   7,30 – Ballotta Angelo, Bruno e Ignazio 10,00 – Renesto Alfonso, Mario e Trevisan Elisa alle 11,30 al Capitello – Battesimo di Anna                  figlia di Mirko Dalò e Eleonora Girardi 18,00 – Intenzione offerente; Cavallaro Amalia; Cortel-lazzi Flavio; Barison Giovanni e Defunti fam. Lunedì 6 – S. Domenico Savio  8,00 – in ASILO –  Martedì 7 –  8,00 – in ASILO –  Mercoledì 8 –  19,00 – al CAPITELLO –  Girotto Orazio Giovedì 9 –   9,00 – in CHIESA –   Piva Bruno; Borghetto Teresa, Emilio, Pietro e De-funti fam.   Venerdì 10 –   8,00 – in ASILO –   Gianni ed Elisa   Sabato 11 –  18,00 –  con la celebrazione della Cresima di 25 ra-gazzi del 7° corso  DOMENICA 12 – 4^ di PASQUA/C   7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e defunti fam; Scarparo Angelo 10,00 – Brigo Alberto, Giovanni, Libero, Milena, Flora, Elena e genitori; Cazzadore Nino, Nene, Sante, Rita, Giuseppina, Baldon Vittorino e Renzo; To-miato Modesta, Renesto Pietro e Degan Carlo 18,00 – Brigo Antonio, Rubinato Norma e genitori; Biondi Aldo, Fulgida, Pierluigi, Antonio, Eugalia, Pietro e Rosa  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    
� Per tutto il periodo estivo, la messa fe-riale del mercoledì sarà celebrata al Ca-pitello alle ore 19  

 DOMENICA 5: CONVEGNO DIOCESANO DEL-LE FAMIGLIE, dalle ore 9 presso l’Istituto MANFREDINI DI ESTE - alle 16,30 incontro Ragazzi e Genitori del 1° corso LUNEDI’ 6: con l’orario e nei luoghi indicati in prima pagina, partecipiamo numerosi con i nostri ragazzi alla preghiera comunitaria del rosario - a San Siro alle 20,45 si incontra il Coordinamento di Pastorale Vicariale MARTEDI’ 7: alle 21 in sala Teatro don Marco Cagol incontra i Genitori (mamma e papà), i Padrini e le Madrine dei ragazzi della Cresima dell’11 maggio MERCOLEDI’ 8: a��e 20�45 ad Arre� patr��at�� i�c��tr� vicaria�e su� te�a de� CREAT�� cura e svi�upp� s�ste�ibi�e� ABBIA � TE P�" Qua�i pr�spettive per i� ��str� futur�. Sara��� prese�ti d��  arc� Cag��� Vicari� Episc�pa�e per �e re)�a*i��i c�� i� territ�ri� e i� d�tt.  atte�  ascia� C��rdi�at�re pr�gett� Etica e p��itiche a�bie�)ta�i – F��da*i��e .a�*a GIOVEDI’ 9: alle 20,45 in sala catechesi si incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale VENERDI’ 10: alle 14,30 pulizie della chiesa - alle 21 in canonica, incontro Animatori A.C.  SABATO 11: alle 18,00 celebrazione della Cre-sima per 25 ragazzi del 7° corso, presieduta da don Marco Cagol, Vicario Episcopale per i rap-porti con il Territorio DOMENICA 12: festa della mamma   P. Raffaele del Pime di Milano, missionario in Tailandia, che è stato tra di noi domenica scorsa, ha mandato qualche riga di saluto e di ringraziamento per l’accoglienza e la gentilezza che ha sperimentato tra di noi.  Con la bancarella missionaria ha raccolto 211,40 euro; ho dato poi altre 200,00 euro per la sua missione e 300,00 euro per la celebra-zione di sante messe per la nostra comunità. Mentre saluta tutti, promette il suo ricordo e la sua benedizione per noi.  Grazie a tutti 
• Stanno tornando le BUSTE PASQUALI: ne sono state riportate altre 6 con un’offerta complessiva di 90,00 euro. 
• Sono state riportate anche altre 3 casset-tine della quaresima, per la colletta missio-naria “un pane per amor di Dio”, con un’of-ferta complessiva di 14,18 euro.       


