
             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   DOMENICHE 30.6 e 7 luglio 2019 – 13^ e 14^ T.ord./C   RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE   del 24 GIUGNO 2019 Dopo la preghiera iniziale ciascun rappresentante dei gruppi ha esposto il percorso svolto durante l’anno, le aspettative e gli obbiettivi raggiunti.  Il Gruppo Catechisti, con l’iniziazione cristiana e il percorso tradizionale, ha incontrato le famiglie e i bambini che avevano desiderio di incontrare Gesù. L’esperienza e la partecipazione durante l’anno è stata diversa per ogni singolo gruppo. Alcuni con par-tecipazione assidua, altri altalenante, altri solamente nel momento dei Sacramenti. Il desiderio delle cate-chiste rimane comunque quello di far innamorare di Cristo …. Il Gruppo Coro, dopo una partenza in salita, ha visto nelle sue 20 voci la voglia di ritrovarsi a cantare in-sieme. Nell’accompagnare le Liturgie più solenni, an-che con uscite fuori paese, c’è stata la riscoperta della bellezza di stare insieme e cantare insieme, e continua a ricercare nuove voci! Il Gruppo Caritas, ha continuato per tutto l’anno la raccolta di vestiario per poi prepararlo e distribuirlo a chi ne ha necessità, la preparazione dei bavagli e di la-voretti per la prossima Sagra di S. Andrea con l’aiuto anche di 3 giovani ragazze che si sono messe a dispo-sizione. La Scuola dell’Infanzia ha portato a termine i pro-grammi prefissati con conclusione positiva delle inizia-tive proposte. Ringrazia tutti i genitori e le persone che anche con un piccolo contributo hanno aiutato anche economicamente la scuola (ad esempio con le torte di Sant’Andrea e la lotteria di fine anno ...).  L’anno si chiude con 65 bambini e riaprirà con circa 60. Il Gruppo Animatori ravvisa un responso positivo no-nostante la limitata partecipazione agli incontri. I ra-gazzi e i giovani hanno espresso la volontà di affron-tare certe tematiche importanti della vita e in questo gli animatori li hanno aiutati. L’attività continuerà nel periodo estivo con il Grest dall’8 al 20 Luglio e il Cam-poscuola dal 19 al 25 Agosto, a Lundo. Appuntamento importante sarà la Sagretta del Ca-pitello, Lunedì 22 Luglio, con 3 messe, 8 – 11 e 21; si fe-steggerà il 50esimo anniversario di Sacerdozio dei ge-melli Morello, don Remo e don Romolo.   

 Nella seconda parte del Consiglio, dopo che tutti hanno letto la lettera del Sinodo dei Giovani, all’inizio dell’ultima quaresima, ci siamo dedicati al confronto e condivisione su quello che i giovani della Diocesi hanno scritto rispondendo alla domanda del Vescovo: “Cosa vuole il Signore dalla Chiesa di Padova?”. Di fronte a queste parole dei giovani, dove sento che la mia comunità si riconosce? Dove la sento mancante? Dove potrebbe migliorare? Come il Signore chiede alla nostra comunità scelte, cambiamenti, stili, atteggia-menti???.... Ci ha fatto bene riprendere ancora in mano questo testo, e lasciandoci mettere in discussione abbiamo sentito doveroso l’impegno di riscoprire, in primis noi, la nostra fede per essere poi, con la gioia di es-sere battezzati, un punto di riferimento per i più gio-vani! Già avere delle persone adulte che si affiancano ai giovani (come l’accompagnamento nella prepara-zione del prossimo Grest) e che si offrono a stare loro vicino nelle scelte è un’opportunità grande che il Si-gnore ci dà la possibilità di vivere ancora.  Siano tanti allora gli ADULTI a dire, d’ora in poi, ai giovani “IO CI SONO PER TE”, perché qui sta la ric-chezza e la bellezza della nostra fede, nella TESTIMO-NIANZA DELLA VITA CRISTIANA, che è fatta di pen-sieri buoni, di parole buone e di gesti buoni. Teniamo tutto ciò che è buono e lasciamo perdere, buttiamo tutto ciò che non lo è.  Lasciamo quindi DIRE a chi ha buon tempo e conti-nuiamo a FARE IL BENE con fedeltà e gioia.    



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità 30.6/14 luglio 2019 vale per 2 settimane  DOMENICA 30 giugno – 13^ tempo ord.   7,30 – Scarparo Angelo 10,00 – Renesto Arturo, Crivellin Gino, Pierina, Bene-detto, Don Bruno, Cominato Sergio, Giovanni, An-drea e Janet 18,00 – per la comunità Lunedì 1 –   8,00 – in ASILO –  Martedì 2 –  8,00 – in ASILO –  Mercoledì 3 – San Tommaso apostolo  19,00 – al CAPITELLO –   Ezio, Marco, Candida e Daniela Giovedì 4 –  9,00 – in CHIESA –    Venerdì 5 – primo del mese  8,00 – in ASILO –    Sabato 6 –  18,00 – Baldon Sergio   DOMENICA 7 luglio – 14^ tempo ord.   7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Defunti fam; Defunti fam. Ballotta Luigi e Talpo Francesco; Meneghetti Gelinda 10,00 – Renesto Alfonso; Bergo Cesare; Brigo Alberto, Libero, Giovanni, Elena, Milena, Flora, Rinaldo, Ada e genitori 18,00 – Brigo Antonio, Rubinato Norma e genitori; Polo Paolo, Luigi, Anna e Maria    da lunedì 1  lu-  glio ci si potrà  iscrivere al  Grest 2019  che si farà dall’8 al 20 luglio, compilando tutte le schede allegate al programma delle 2 settimane, disponibile presso il Bar del patronato, dove sa-ranno gli animatori a riceverle tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18, e giovedì al mercato, versando il contributo di 15,00 euro il secondo e terzo fratello: 10,00 euro     

Camposcuola  a Lundo di Comano Terme –TN da lunedì 19 a domenica 25 agosto La quota di partecipazione per i 7 giorni è di 190,00 euro, (120,00 per i fratelli).  Iscrizioni entro il 7 luglio, versando 50,00 euro Adesioni e info: Andrea Nasonio o Sabrina  

 Lunedì 8 –   8,00 – in ASILO – Martedì 9 –   8,00 – in ASILO –  Mercoledì 10 –  19,00 – presso il CAPITELLO –  intenzione dei presenti Giovedì 11 – San Benedetto abate, Patrono d’Europa  9,00 – in CHIESA –    Venerdì 12 –   8,00 – in ASILO –    Sabato 13 –  18,00 – Boaretti Gino; Granziero Pierluigi, Alberto, Rosa, Antonio e Eugalia  DOMENICA 14 luglio – 15^ tempo ord.   7,30 – Gianni e Elisa, Mercedes, Renato, Lino e De-funti fam. Begheldo Tullio 10,00 – Scarparo Angelo; Ponara Francesco; Defunti famiglie Segala Giovanni, Casazza Giovanni e Ca-puzzo Pietro 18,00 – per la comunità  
ogni GIOVEDI’ al capitello alle 20,45: 

preghiera comunitaria del Rosario DOMENICA 30: incontro di verifica e programma-zione con tutti i Catechisti e gli Accompagnatori dell’Iniziazione Cristiana, a Villa Immacolata VENERDI’ 5: nel primo venerdì del mese, alle 21 in capitello Adorazione Eucaristica  DOMENICA 7 luglio: �re 10 �essa di apertura de� Grest� c�� �a c��seg�a de��e �ag�iette ag�i a�i�at�ri e dei braccia�etti ai raga��i� c�� �a f�r�a�i��e dei gruppi DOMENICA 14: �re 10 �essa a�i�ata da� Grest s�tt� i Tig�i i� Asi��   

La CARITAS  
parrocchiale 

interrompe fino a settembre il servizio 
sia di raccolta che di distribuzione 

di vestiario e di alimenti   �arted� 18 giug�� a��e 12�30 ab�bia� su��at� �e capa�e a festa per �a �ascita di TH��AS� fig�i� di �arc� Be���i�e��� e A�ice �ag��� �at� i� 17 atti�a e Ve�erd� 28 �e abbia� su��ate per �a �ascita di A�A�IA� fig�ia di Piera�d� Ba�retta e E�isa Bert�cc�� �ata i� 27 p��     


