
             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 2 giugno 2019 – ASCENSIONE del Signore   Il vescovo Claudio ordina tre nuovi preti  Domenica 2 giugno, in basilica Cattedrale a Pa-dova, alle ore 16.30, il vescovo Claudio Cipolla ordinerà tre nuovi presbiteri. Sono i seminaristi don Giovanni Casalin, classe 1992, della parrocchia di Grumolo Pedemonte (Vi); don Marco Piva, classe 1984, della parrocchia di Bojon (Ve) e don Pierclaudio Rozzarin, classe 1986, della parroc-chia di Cristo Re in Padova, che in questi giorni stanno vivendo un momento di ritiro spirituale. «L’ordinazione dei nuovi presbiteri – commenta il rettore del Seminario Maggiore, don Giampaolo Dianin, sul settimanale diocesano La Difesa del popolo in uscita questa settimana – è sempre un momento intenso e commovente per tutti coloro che assistono alla misteriosa opera dello Spirito, che una liturgia intensa e solenne ci fa intrave-dere attraverso parole, gesti, canti e simboli. […] Con l’ordinazione si aprirà una veloce luna di miele che li vedrà al centro di tante attenzioni, ap-plausi e feste. Poi comincerà la vita reale, un la-voro pastorale in contesti nuovi dove tutto sem-bra un grande cantiere aperto e dove la fede e la pratica religiosa non sono più scontati. Saranno custodi dei tesori preziosi della Chiesa, ma sa-ranno anche chiamati a “uscire” per annunciare il Vangelo. Saranno preti in una Chiesa che è po-polo di Dio, ricca di ministerialità e sinodale, per servire la comunione e la corresponsabilità di tutti».                       Paola Zapolla – Difesa del P. 

   Europa e non solo … in riferimento all’intervento di Mons.  Parolin «Si deve dialogare anche con Matteo Salvini, dialo-ghiamo con tutti».  Il segretario di Stato Pietro Parolin interviene sul confronto con il ministro dell’Interno, a margine della cerimonia di conferimento del premio interna-zionale «Economy and society», promosso dalla Fondazione 'Centesimus annus pro Pontifice' al Pa-lazzo della Cancelleria. «Il Papa continua a dirlo – aggiunge il primo collaboratore di Bergoglio – dia-logo, dialogo, dialogo. E perché non con Salvini? Anzi, dialogo si fa soprattutto con quelli che non la pensano come noi e con i quali abbiamo qualche difficoltà e qualche problema». Parole a cui il diretto interessato replica ringraziando il cardinale e aggiungendo: «Non penso di avere la lebbra o la peste». Dialogo prima di tutto, è insomma il messaggio di Parolin, ma non saranno tutte rose e fiori: certi pa-letti rimangono, sia sui temi sia sull’uso di certi sim-boli. «Credo che a usare i simboli religiosi per mani-festazioni di parte, come sono i partiti, c’è il rischio di abusare di questi simboli», avverte il segretario di Stato. «Quindi – osserva – da parte nostra non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questa realtà». L’atteggiamento dopo l’esito delle urne resta «posi-tivo e incoraggiante» sulla visione comunitaria. Perciò «prendiamo atto di quanto è successo – af-ferma Parolin –. Nello stesso tempo credo che si debba guardare avanti e continuare a dialogare per costruire l’Europa che tutti vogliamo, anche con tutte queste tendenze di ripiegamento su se stessi e di messa in discussione del progetto europeo».  Domenica 9 giugno 2019, pellegri-naggio al Santuario della Madonna del Co-volo di Crespano d. Gr. e Possagno Partenza ore 14,00 e rientro ore 20,00 circa,  (alle 16,30 è prevista la messa presso il santuario) Il pullman è completo – possibili auto al seguito     



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 2 al 9 giugno 2019  DOMENICA 2 – ASCENSIONE/C   7,30 – Scarparo Angelo 10,00 – conclusione dell’Anno catechistico e 40° di matrimonio di Mario de Mori e Luisa Bauce  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 Lunedì 3 – San Carlo Lwanga  8,00 – in ASILO –  Martedì 4 –  8,00 – in ASILO –  Mercoledì 5 – San Bonifacio 19,00 – al CAPITELLO –   con le intenzioni dei presenti  Giovedì 6 –   9,00 – in CHIESA –    Venerdì 7 – primo del mese  8,00 – in ASILO –    Sabato 8 –  18,00 – Redi Domenico, Linda, Flora, Ireneo e Defunti fam. Marangotto; Pol Angelo e Maria; Bonon Ferdinando, Lucchin Eurosia, Baretta Almerino, Bonon Rosa (Nina), Bonon Jole, Capuzzo Rino, Milan Luciano, Vegro Mario e Gatto Placido;   DOMENICA 9 – PENTECOSTE/C   7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e def. fam; Girotto Modesto, Maria e Paolo; Nale Lorenzo e Francesco 10,00 – Brigo Giovanni, Libero, Alberto, Flora, Milena, Elena e genitori; Renesto Arturo, Valentino, Erne-sta, Eugenia, Diana e Elena 18,00 – per la comunità  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 Cre-sima e dei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana di tutte le parrocchie del nostro territorio 
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 DOMENICA 2: alla messa delle 10 faremo spe-
ciali preghiere di ringraziamento per la con-
clusione dell’Anno Catechistico  LUNEDI’ 3: incontro Animatori Grest VENERDI’ 7: nel primo venerdì del mese, alle 21 in chiesa Adorazione Eucaristica  SABATO 8: Veglia di Pentecoste al Santuario di Ter-rassa, alle 20,45  DOMENICA 9: pellegrinaggio alla Madonna del Co-volo, partenza alle 14  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.  

 

Campiscuola  
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 Nasonio Andrea o Sabrina 
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