
             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 19 maggio 2019 – 5^ di PASQUA   Persone, non numeri! E’ il titolo del Report 2018 di Caritas Padova redatto dall’Osservatorio delle povertà e delle risorse con i dati raccolti nel 2018 nei Centri di ascolto diocesano e vicariali. … È «un lavoro di numeri che riportano a volti» un titolo che «ci dice l’elemento fondamentale da cui parte e sui cui si indirizza la Carità: l’amore per l’altro e la per-sona, che non è una cifra, un codice, un numero, ma è un mondo da incontrare, conoscere, amare. Nell’incon-tro, nella conoscenza, nell’amore troviamo anche gli in-gredienti per un aiuto concreto e strade di emancipa-zione possibile, affinché dai numeri che stringono e af-faticano il quotidiano, possa sbocciare il volto della per-sona, le sia riconosciuta dignità e prospettiva di vita buona». «La realtà relativa alla Diocesi padovana è una con-ferma della situazione complessiva, e sottolinea con quanta superficialità venga affrontato il problema oggi in Italia, e più in generale nell’Unione Europea, privile-giando il ricorso a stereotipi, soluzioni muscolari, ana-lisi che fanno leva sull’emotività, anziché cercare di ela-borare una risposta unitaria e razionale … Nel 2018 si sono rivolte agli sportelli dei Centri di Ascolto diocesano e vicariali (presenti in 30 su 32 vica-riati) 2.239 persone, 1.310 stranieri, 929 italiani, con problematiche economiche (36%), lavorative (24%), abitative (12%), di salute (11%), e questioni famigliari (8%). La richieste dovute alle pesanti difficoltà economiche e lavorative, raggiungono l’80% e sono riconducibili per lo più a questioni di vita quotidiana: cibo, utenze e tasse. Ma non manca una forte richiesta di ascolto. 
        Durante questa terza settimana dedicheremo la preghiera del rosario a tutte le persone che soffrono 3. Preghiera per gli ammalati   Padre di misericordia,  fonte di ogni dono perfetto,  aiutaci ad amare gratuitamente il nostro prossimo come Tu ci hai amati.    Signore Gesù,  che hai sperimentato il dolore  e la sofferenza,  donaci la forza di affrontare  il tempo della malattia  e di viverlo con fede  insieme ai nostri fratelli.   Spirito Santo,  amore del Padre e del Figlio,  suscita nei cuori il fuoco della tua carità,  perché sappiamo chinarci sull’umanità piagata nel corpo e nello spirito.   Maria, Madre amorevole della Chiesa  e di ogni uomo,  mostraci la via tracciata dal tuo Figlio, affinché la nostra vita diventi in Lui  servizio d’amore e sacrificio di salvezza  in cammino verso la Pasqua eterna. Amen    Resoconto  APRILE 2019 ENTRATE:    Affitto 1.342,00 Battesimo (x 2) 70,00 Buona Stampa 175,20 Buste di Pasqua (x 280) 2.924,62 Cassett. Quaresima (x 139) 1.079,61 Cestino della domenica 1.154,38 Comunione ai malati 235,00 Cresima 20/4 le famiglie x 22 628,40 Festività (sett. Santa) 1.389,50 Funerali (x 6) 1.308,66 Gestione fotovoltaico 738,14 Luci campetto 40,00 Lumini Capitello 117,62 Lumini chiesa 257,53 Messe del giovedì 125,79 Offerta per doratura calice 200,00 Offerte ann. Matrimonio 50,00 Offerte varie per la chiesa 20,00 Pro BANCHI chiesa 220,00 Uso Sale 1.370,00 Visita di pasqua ai malati 615,00 TOTALE 14.061,45     USCITE:   A d. Rigobert per Pasqua 400,00 Acque Venete 121,87 Acquisto Ceri 135,91 Adige Servizi - Metano 595,57 AGSM En. Elettrica 618,23 Banca - spese 93,20 Cresima 20/4 Carità vescovo 200,00 Cresima 20/4 per fiori e varie 331,60 Doratura calice capitello 180,00 Integrazione Sost. Clero 300,00 Lavori CENTRALE T. chiesa 3.960,00 Materiale di stampa 270,00 Messe per le anime 600,00 Pro missioni, a d. Raffaele 200,00 Servizio ausiliario 275,00 Stampa: Fam. Cr. e Difesa 667,28 Sussidi Pastorali 124,43 Telefono 202,65 Versamento Cat. Thailandia 720,00 TOTALE 9.995,74  

 



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 19 al 26 maggio 2019  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; Longato Emi-lio Lunedì 20 –   8,00 – in ASILO –  Martedì 21 –  8,00 – in ASILO –  Mercoledì 22 –  19,00 – al CAPITELLO – Santa Rita da Cascia  intenzione dei presenti Giovedì 23 –   9,00 – in CHIESA –   don Ruggero; Mazzetto Giuseppina, Maritan Al-bano e Defunti fam.   Venerdì 24 –   8,00 – in ASILO –    Sabato 25 –  alle 17 – al capitello - battesimo di Emily   figlia di Nicola Formentin e Valentina Bergo 18,00 – Vegro Pasquale; Mantovani Eleonora; Zerchi Ada e Bettonte Antonio  DOMENICA 26 – 6^ di PASQUA/C   7,30 – Baretta Enrico e Letizia 10,00 – Scarparo Angelo; Rampega Paolo e Defunti fam. Pavèra; Rimano Paola e Borella Mario; Astolfi Albertino; Riello Giuseppe, Giovanni, Maria, Olga e Elisa 18,00 – per la comunità  Orario delle celebrazioni festive: 7,30 – 10 – 18 festiva delle vigilie e del sabato alle 18 feriali: lunedì, martedì e venerdì ore 8 in Asilo mercoledì ore 19, al capitello giovedì ore 9, in chiesa 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 19: ragazzi e genitori del 2° corso sa-ranno 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 LUNEDI’ 20: alle 20,45: preghiera del Rosario e RO-GAZIONI presso la fam. Grassetto Claudio in Via Pizzoni - alle 21 incontro Animatori per definire la fattibilità del Grest e il programma del Camposcuola MARTEDI’ 21: ► alle 20,30: messa delle rogazioni presso fam. Mazzucato in Via Ca’ Matte MERCOLEDI’ 22: ► alle 20,45: messa delle roga-zioni presso fam. Comunian in Via Rovere GIOVEDI’ 23: ► alle 20,45: messa delle rogazioni presso fam. Crivellin in Via Piave VENERDI’ 24: alle 18 in Sala Teatro, recita di fine anno dei bambini della Scuola Materna, con estra-zione dei premi della Lotteria, pro scuola materna ► alle 20,45: messa delle rogazioni in Chiesa - alle 21,30 – dopo la Messa – in canonica, incontro catechisti per organizzare la celebrazione di chiu-sura dell’anno catechistico, prevista per domenica 2 giugno SABATO 25: alle ore 15, in chiesa, celebrazione delle confessioni con il 4° corso DOMENICA 26: alla messa delle 10 consegna del Credo ai ragazzi del 2° corso - dopo la Messa A.C.R. per tutti i ragazzi   A conclusione del mese di mag-gio, per Domenica 9 giugno 2019, viene organizzato un pellegrinag-gio al Santuario della Madonna del Covolo di Crespano d. Gr. e al Tempio del Canova a Possagno Premio ai ragazzi più fedeli al fioretto e per quanti desiderano trascorrere una bella espe-rienza spirituale. Partenza ore 14,00 e rientro ore 20,00 circa,  (alle 16,30 è prevista la messa presso il santuario) Iscrizioni entro il 2 giugno, versando 10,00 euro (ragazzi del catechismo 5,00 euro) - 50 posti       


