
             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 12 maggio 2019 – 4^ di PASQUA   RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE   Giovedì 9 Maggio si è incontrato il Consiglio Pastorale. Dopo la preghiera iniziale c’è stata la presentazione e condivisione del testo “Gruppi di parrocchie”, un testo elaborato dai sacerdoti della nostra Diocesi e dal Ve-scovo Claudio. Il testo rappresenta un primo spunto da cui partire su quella che sarà una nuova organizzazione e collaborazione tra le parrocchie della diocesi. Nei prossimi anni ci saranno meno presbiteri a far fronte alle 429 parrocchie odierne, tutte con il loro parroco non sarà più possibile. Per questo vi sarà una riorganiz-zazione delle parrocchie dove ci sarà condivisione di ric-chezze: sacerdoti, gruppi di laici, ministeri, strutture… Nella riorganizzazione si farà attenzione all’omogeneità territoriale, alla valorizzazione delle collaborazioni già in atto, conservando comunque l’unicità di ogni parroc-chia come realtà unica, originale e non omologabile. Quindi si sono proposti i prossimi appuntamenti per il mese di Maggio: Lunedì 13 rosario presso Fam. Scar-paro Camillo, Martedì 14 rosario in Cimitero, Giovedì 16 S. Messa via Macchinon, Lunedì 20 rosario via Pizzoni, Martedì 21 S. Messa via Ca’ Matte, Mercoledì 22 S. Messa via Rovere, Giovedì 23 S. Messa via Piave, Ve-nerdì 24 S. Messa in Chiesa. Domenica 26 alla messa delle ore 10:00 consegna del Credo al 2° corso. Lunedì 27 S. Messa al Capitello, Mercoledì 29 S. Messa via Cit-tanova, Venerdì 31 chiusura del mese di Maggio con Processione dal Palazzon, percorrendo via Ca’ Matte fino alla Fam. Mazzucato Gianni. Nel Mese di Giugno: Domenica 2 S. Messa ore 10:00 Chiusura dell’anno ca-techistico, Venerdì 7 Adorazione, Sabato 8 Veglia di Pentecoste Vicariale ore 21:00 al Santuario di Terrassa con i Cresimati. Domenica 9 nel pomeriggio Pellegri-naggio al Covolo di Crespano d. G. e Possagno.  Per la preghiera della Tredicina di S. Antonio ci troveremo in tre serate alle 20,45: Lunedì 10 presso Fam. Baruchello- Polo via Santo, Martedì 11 Fam. Ponara-Boaretti via S. Girolamo, Mercoledì 12 Fam. Baldon-Capetta via Gia-rine e Giovedì 13 alle 19,00 S. Messa e Processione di S. Antonio presso Arca del Santo. Il consiglio ha preso poi in considerazione l’impegno di una risposta alla let-tera dei giovani a conclusione del Sinodo. Lo farà al prossimo incontro del CPP fissato per il 24 giugno. Riguardo alle proposte estive sono state indicate le date del Grest: 8-19 Luglio e del Camposcuola: 19-25 Agosto. In vista delle prossime elezioni comunali la Par-rocchia favorisce un incontro di confronto tra i candidati sindaci che si terrà Mercoledì 15 maggio, alle 21, in Sala Concordia, con moderatore Nicola Benvenuti. 
 
       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   Durante questa seconda settimana dedicheremo la preghiera del rosario alle famiglie e alle vocazioni 2. Preghiera per le famiglie  e le vocazioni A Te, Signore, con profonda fiducia, noi ci rivolgiamo per mezzo di Maria, Madre tua e Madre nostra.  Fa’ che nella Chiesa non manchino le Vo-cazioni, in particolare quelle di totale de-dizione al tuo Regno. Ti preghiamo per tanti fratelli e sorelle che hanno risposto un “Sì d’Amore totale” alla Tua chiamata al sacerdozio, alla vita consacrata e alla missione.  Ti preghiamo per coloro che, nella vita di coppia e di famiglia, sono chiamati ad una testimonianza di Amore fedele.  Fa’ che le loro esistenze si rinnovino giorno dopo giorno, e siano segno vivente del “Vangelo della chiamata”.  Signore della tenerezza e della misericor-dia, dona ai nostri cuori, talvolta confusi ed incerti, una grande riserva di Fiducia. Tu che ci ami nei secoli dei secoli. Amen.      



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 12 al 19 maggio 2019  DOMENICA 12 – 4^ di PASQUA/C giornata mondiale di preghiera per le vocazioni   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, Rosa e Alberto; Fasolato Aldo, Bazzato Maria e Bortolo Lunedì 13 – B.V. Maria di Fatima  8,00 – in ASILO –  Martedì 14 – San Mattia apostolo 8,00 – in ASILO –  Mercoledì 15 –  19,00 – al CAPITELLO –  intenzione offerente; Vangelista Giuditta, Renesto Elena Giovedì 16 –   9,00 – in CHIESA –   Lucchin Sante; Borghetto Rodolfo, Ceccolin Gior-gia e defunti fam.   Venerdì 17 –   8,00 – in ASILO –    Sabato 18 –  18,00 –  per la comunità  DOMENICA 19 – 5^ di PASQUA/C   7,30 – Capuzzo Giovanni, Regalin Margherita e Ca-puzzo Antonio  10,00 – per la comunità 18,00 – Elisa e Gianni; Romolo e Antonia; Zerchi Ada e Bettonte Antonio; Longato Emilio  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  

 Con l’orario e nei luoghi indicati in prima pa-gina, partecipiamo numerosi con i nostri ra-gazzi alla preghiera comunitaria del rosario DOMENICA 12: giornata mondiale di preghiera per le vocazioni � festa de		a 
a

a LUNEDI’ 13: alle 20,45: preghiera del Rosario e RO-GAZIONI presso la fam. Scarparo Camillo in Via Quattro Novembre 10 MARTEDI’ 14: alle 20,45: preghiera comunitaria del Rosario in CIMITERO, per tutti i defunti MERCOLEDI’ 15: i� vista de		e pr�ssi
e e	e�i��i a

i�istrative� i	 C��sig	i� Past�ra	e Parr�c�chia	e pr�p��e e fav�risce 	a prese�ta�i��e e i	 c��fr��t� tra tutti i ca�didati si�daci� �’i�c��tr� si far� i� Sa	a Teatr� a		e �re 21 ed ! apert� a tutti� GIOVEDI’ 16: ► alle 20,45: messa delle rogazioni presso il capitello di Via Macchinon DOMENICA 19: ragazzi e genitori del 2° corso saranno a Venezia a scoprire il Vangelo di San Marco;  - e ragazzi e genitori del 3° corso saranno a Pa-dova ad incontrare e conoscere suor Liduina  Lo Spirito Santo è sceso a portare i suoi santi doni a: 
  Samuele  Andol- 
 fo, Giorgia Baldo, 

 Mattia  Bauce, 
 Nicola  Bernardi- 
 nello,  Anna  Bi- 
 san,   Francesco 
 Boscaro,  Giulia 

 Capuzzo, Davide 
 Fantin,   Alessia 
 Fava,   Lorenzo 

Fiore, Angelica Giacobbe, Anastasia Gialdisi, Aurora 
Guaraldo Ilenia Lo Monaco, Anna Meneghetti, Marco 
Montecchio, Pietro Pinton, Sofia Santaterra, Gianluca 

Severin, Sofia Siviero, Nicolas Talpo, Lisa Trevisan, Elena 
Zen, Tommaso Zorzino e Kevin Zulato per l’ imposizione delle mani di Don Marco Cagol, Vicario Episcopale per le Relazioni con il Territorio, accompagnati da Maristella, Pierluigi e Stefania con don Claudio  Grazie a tutti 

• BUSTE PASQUALI: ne sono state riportate al-tre 4 con un’offerta complessiva di 25,00 euro.       


