
             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 26 maggio 2019 – 6^ 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          Durante questa quarta settimana dedicheremo la preghiera del rosario al mondo del lavoro  4. Preghiera   per il mondo del lavoro   Dio di provvidenza infinita, che hai mandato sulla terra il tuo Figlio a condividere le nostre fatiche e le nostre speranze, sii benedetto per tutti i benefici del tuo amore che ci sostengono nella nostra esistenza quotidiana;   fa' che ogni uomo  possa godere di un pane gustoso,  di un lavoro giustamente remunerato, di una casa accogliente e serena;   il tuo Spirito  illumini la strada del progresso umano  in una continua ricerca della giustizia  e della verità, nell'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova.   La madre tua celeste interceda per noi le grazie di cui tutta l’umanità ha bisogno.   Per Cristo nostro Signore. Amen   

 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  
Campiscuola 
Estivi 2019 

a Lundo di Comano Terme –TN 
dal 19 al 25 agosto Ospiti della stessa struttura, la casa vacanze “Finestra sulle Dolomiti di Brenta”, a Lundo di Co-mano Terme TN, a 770 metri di altezza, con atti-vità distinte, sia ai ragazzi di quinta e delle medie che ai giovanissimi nella settimana che va da lu-nedì 19 a domenica 25 agosto, viene proposta la speciale esperienza del camposcuola. La quota di partecipazione per i 7 giorni è di 190,00 euro e comprende: vitto, affitto della casa, assicurazione, tassa di soggiorno, viaggio - sia di andata che di ritorno - in pullman e sussidi per le varie attività, (120,00 per i fratelli). Iscrizioni entro il 7 luglio,    versando un acconto di 50,00 euro Per adesioni e informazioni    rivolgersi a Pietro Riello       



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 26.5 al 2 giugno 2019  DOMENICA 26 – 6^ di PASQUA/C   7,30 – Baretta Enrico e Letizia; Rizzato Rodolfo e De-funti fam. Marcolin Giovanni 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 Lunedì 27 –   8,00 – in ASILO –  Martedì 28 –  8,00 – in ASILO –  Mercoledì 29 – San Paolo VI 19,00 – al CAPITELLO –   Siviero Settima  Giovedì 30 –   9,00 – in CHIESA –    Venerdì 31 – Visitazione della B.V.Maria  8,00 – in ASILO –    Sabato 1 giugno –  18,00 – per la comunità alle 19 – al capitello - battesimo di Francesco   figlio di Andrea Aggio e Desiderò Giorgia  DOMENICA 2 – ASCENSIONE/C   7,30 – Scarparo Angelo 10,00 – conclusione dell’Anno catechistico  Renesto Alfonso; Bertocco Luca e Lilia; Bolzonaro Dino, Giacinto, Erminio e Diego e Barison Assunta; Pivetta Fortunato, Contiero Iole, Baldon Olga, Riello Giovanni, Giuseppe e Ceccolin Giovanni 18,00 – Gianni ed Elisa, Baldon Giovanni e Maria e Ca-petta Natalino   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 nei prece-denti foglietti, partecipiamo numerosi alla preghiera comunitaria del rosario DOMENICA 26: alla messa delle 10 consegna del Credo ai ragazzi del 2° corso - dopo la Messa A.C.R. per tutti i ragazzi  LUNEDI’ 27: ► alle 20,45: messa delle rogazioni presso il Capitello MARTEDI’ 28: ► alle 20,45: preghiera del Rosario e ROGAZIONI presso la fam. Mason/Barutto in Via Valmarana MERCOLEDI’ 29: ► alle 20,45: messa delle roga-zioni presso il capitello di Via Cittanova VENERDI’ 31: conclusione del “fioretto” con la 
fiaccolata lungo Via Ca’ Matte; partenza dal 
Palazzon alle 20,45 fino a fam. Mazzucato SABATO 1: dalle ore 17 incontro ragazzi del 5° corso  DOMENICA 2: alla messa delle 10 faremo spe-
ciali preghiere di ringraziamento per la con-
clusione dell’Anno Catechistico  GREST 2019 Lunedì 3 giugno, alle 21, in Teatro: incontro con TUTTI i ragazzi delle superiori che sono disponibili a prepararsi a fare da animatori al grest parroc-chiale, in programma per luglio. Verrà presentato il modo con cui si farà la neces-saria formazione e abbozzato un primo pro-gramma delle possibili attività.  

 VIENI SPIRITO DI BELLEZZA SABATO 8 giugno: alle 20,45 - il Vicariato pro-pone di vivere la Veglia di Pentecoste, presso il santuario di Terrassa, insieme ai ragazzi della Cresima e dei sacramenti dell’Iniziazione Cri-stiana di tutte le parrocchie del nostro territorio 
 Grazie a FERROBERICA  per aver pensato alla nostra Scuola Materna in occasione di un pranzo tra colleghi di la-voro con l’offerta di 55,00 euro. Grazie.    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     


