
             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 9 giugno 2019 – PENTECOSTE/C   La Tredicina di S. Antonio Dopo la bella esperienza del mese di maggio con gli incontri di pre- ghiera nelle case e in  alcuni luoghi significati- vi della nostra comuni- tà, torniamo a propor- re altre occasioni per a- scoltare la parola di Dio  e le parole della Chiesa  con la testimonianza di  Sant’Antonio in prepara- zione al 13 giugno.    Tre SERATE  in luoghi che ricordano il legame della nostra comunità con il Santo di Padova, alle 20,45 Lunedì 10 giugno: in Via Santo  presso Fam. Baruchello/Polo Martedì 11 in Via S. Girolamo  presso Fam. Ponara/Boaretti Mercoledì 12: in Via Giarine  presso Fam. Baldon/Capetta 
INOLTRE: presso l’Oratorio della Villa Arca del Santo Giovedì 13 - alle ore 19: S. MESSA in onore di Sant’Antonio e tradizionale PROCESSIONE, con la statua e la reliquia del Santo, e la partecipa-zione dei ragazzi del Catechismo  Caro sant’Antonio, a te affido con fiducia il mio cuore, i miei desideri, le mie preoccupazioni, ogni momento della mia vita. Sii tu la mia forza nelle difficoltà, la mia spe-ranza nella debolezza, il mio soccorso nelle situa-zioni avverse. A te affido in particolare le persone a cui voglio bene e che mi sono care.  Aiutami ad amare il Signore e il prossimo con le virtù che sono dono dello Spirito: la fede, la spe-ranza e la carità. Amen. 

   GREST 2019 8/19 luglio  Martedì 11 giugno, alle 21, in patronato: incontro solo con gli animatori più grandi, per definire con loro, prima di offrire la proposta alla comunità, alcuni passaggi importanti che fanno la diffe-renza tra un Grest parrocchiale e un villaggio va-canza.  
Campiscuola  

a Lundo di Comano Terme –TN 
dal 19 al 25 agosto Ospiti della stessa struttura, la casa vacanze “Fi-nestra sulle Dolomiti di Brenta”, a Lundo di Comano Terme TN, a 770 metri di altezza, con attività distinte, sia ai ragazzi di quinta e delle medie che ai giovanis-simi nella settimana che va da lunedì 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, assicura-zione, 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 Andrea Nasonio o Sabrina     



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 9 al 16 giugno 2019  DOMENICA 9 – PENTECOSTE/C   7,30 – Zulato Gilberto e Defunti fam; Polo Pietro, An-gelo, 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 Lunedì 10 – Maria Madre della Chiesa  8,00 – in ASILO –  Martedì 11 – San Barnaba 8,00 – in ASILO –  Mercoledì 12 –  19,00 – al CAPITELLO –   Ferrari Ennia e Bernardinello Gaetano, Emanuele, Renata e Francesco Giovedì 13 – Sant’Antonio di Padova 9,00 – in CHIESA –   Luigi, Edoardo, Pier Giorgio, Ernesta e Caterina 19,00 – presso la Villa Arca del Santo  Tutti i defunti di Via Rovere; Zanovello Michele, Adele e MariaRosa; Brigo Clemente, Anèla, Gio-vanni e Otello, Antonio e Irene, Baretta Antonio, Fla-vio, Luigia e Carmela; Bregolin Giuseppe, Anto-nietta, Marcella; Gallinaro Antonio;   Venerdì 14 –   8,00 – in ASILO –    Sabato 15 –  18,00 – Danieli Adolfo, Emma, Paolo, Vittorino e Guer-rini; Tiozzo Adriano e Vittorio, Granata Ivone e Gino, Veronese Albino, Marcolin Giovanni, Maria, Mario e Antonio   DOMENICA 16 – SS.MA TRINITA’/C   7,30 – Elisa e Gianni; Luchin Sante; Sinesio e Defunti fam. Formentini e Barison  10,00 – Scarparo Angelo; Navaro Arcadio; Rimano Al-berto, Braggion Osvaldo, Cazzadore Alfonso e Lo-renzetto Gianni 12,00 al capitello – Battesimo di Alan  figlio di Simone Bauce e Madlen Tomiato 18,00 – Romolo Antonia e Defunti fam. Contiero e Bi-scaro  
La CARITAS  
parrocchiale 

interrompe fino a settembre 
il servizio sia di raccolta  

che di distribuzione 
di vestiario e di alimenti   

 DOMENICA 9: pellegrinaggio alla Madonna del Co-volo, partenza alle 14; alle 16,30 è prevista la messa al santuario  LUNEDI’ 10: alle 20,45 per la prima tappa della “tre-dicina” saremo in Via Santo, presso la Fam. Baru-chello/Polo MARTEDI’ 11: alle 20,45 per la seconda tappa della “tredicina” saremo in Via S. Girolamo, presso la Fam. Ponara/Boaretti - alle 20,45 a Candiana si incontra il Gruppo missionario vicariale, per la formazione con don Tarcisio Favaron MERCOLEDI’ 12: alle 20,45 per la terza tappa della “tredicina” saremo in Via Giarine, presso la Fam. Baldon/Capetta GIOVEDI’ 13 - festa di Sant’Antonio: ore 19 Santa Messa presso la Villa ARCA del SANTO  ► seguirà la processione con la statua di Sant’Anto-nio, accompagnata dai ragazzi del catechismo DOMENICA 16: Ss.ma TRINITA’  Orario delle celebrazioni domenicali e festive: 7,30 – 10 –  18 festiva delle vigilie e del sabato alle 18 feriali:  lunedì, martedì e venerdì alle 8 in asilo  mercoledì alle 19 al capitello e giovedì alle 9 in chiesa e per le CONFESSIONI: - il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa - e negli altri giorni chiedendo in canonica Nei giorni in cui c’è qualche funerale, se la messa feriale del lunedì, martedì o venerdì non ha nes-suna intenzione prenotata, viene sospesa   Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il suo indirizzo a: parrocchiaanguillara@libero.it    Gi�ved� 6 giug�� a��e 12�30 ab�bia� su��at� �e capa�e a festa per �a �ascita di A�EX� fig�i� di Ui��i Tresi� e E�e�a Capu���� �at� i� 5 p�eriggi��       


