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DOMENICHE 11 e 18 agosto 2019 – 19^ e 20^ T.ord./C  
 

Norme che producono insicurezza 

e La Madre del Soccorso evocata a 

sproposito 
Genti le  direttore,  ho trovato vergognoso che un 

ministro del la Repubblica  ita l iana sia  arrivato a  

“coinvolgere” la Madonna di  Medjugorje nel  suo 
personale giubilo per l ’approvazione di  un prov-

vedimento che contiene norme discr iminatorie  

e persino disumane qual è i l  Decreto S icurezza 

bis .  Ha ragione Marina Corradi nel  par lare di  
“tracotanza” di  un potere,  che tra f inte indigna-

zioni  e commozioni  di . . .  protocollo guarda solo 

al  proprio tornaconto. Lascia poi sconcertati  
(non da oggi,  per la verità)  i l  vuoto dell ’attuale  

opposiz ione, che arranca ripetendo patet ica-

mente slogan che coprono i l  nul la.  Special-

mente per quanto riguarda valori  e princìpi  uni-
versal i .  Appartengo a  una generazione che fa-

ceva della mobi l itazione di  p iazza lo strumento 

priv i legiato per dissentire e r iaf fermare i  propri  
ideal i .  Una strada che, oggi ,  vedo praticabile  

solo dal le realtà cattol iche, l ’ul t imo baluardo 

contro la deriva del le  coscienze e l ’ imbarbari-
mento della soc ietà ita l iana.  “Gridatelo dai  

tett i” ,  sta scritto.  E questa non è la stagione 

della t imidezza e del  t imore reverenziale .  

Vincenzo Oliveri  
 

Al ministro vorremmo dire che i  credenti  da se-

col i  venerano Maria anche come Madre del  Per-

petuo Soccorso,  e cercare di  fare del la Madonna 
addir ittura la patrona del  'soccorso negato'  è,  

dunque, persino più di  una mancanza di  r i -

spetto. M.T. (Avvenire  7.8.19)  

 

Preghiera a San Gaetano,  
compatrono della nostra Comunità 

Padre buono ti ringraziamo perché hai affidato la 
nostra comunità alla protezione di San Gaetano, il 
Santo della Divina Provvidenza. 

Egli che ha vissuto con umiltà e carità il Vangelo 
di Cristo, ci aiuti ad essere degli autentici testimoni 
della bellezza del suo Volto.  

Egli che si è lasciato condurre dalla forza dello 
Spirito Santo all’incontro con l’Eucaristia, ci sia di 
esempio nel mettere Gesù al centro della nostra vita 
e accenda nei nostri cuori il desiderio di formare una 
vera comunità. 

Egli che si è lasciato guidare dalla tua voce semini 
disponibilità e generosità nel cuore di tanti giovani, 
li renda pronti a seguirti donando la propria vita e 
sostenga nella fedeltà apostolica i pastori e i consa-
crati della nostra Chiesa. 

Egli che ha abbracciato la tenerezza e la dolcezza 
di Gesù bambino, si prenda cura di tutte le nostre fa-
miglie, dei giovani, degli anziani e degli ammalati e 
apra i nostri occhi alle necessità dei fratelli. 

Donaci Padre di abbandonarci a Te come gli uc-
celli dell’aria e di lasciarci rivestire da Te come i gigli 
del campo per poterti servire ed essere immersi con 
gioia nel sole del tuo Amore. Amen. 

«San Caitànu, pruìti li pruituti, ca li sprui-
tuti so’ ‘mparàti!» 

Ovvero: «San Gaetano, provvedi a coloro 
che già sono nel benessere, perché chi è po-
vero ormai ci è abituato!». 

 

Resoconto  
LUGLIO 2019 

ENTRATE:   
Affitto 1.342,00 
Buona Stampa 185,90 
Buste del Capitello (x 122)  1.513,27 
Carità del papa 51,77 
Cestino della domenica 1.114,20 
Comunione ai malati 150,00 
Festa Capitello - Bancarella 1.076,70 
Festa Capitello - Cass. negozi 180,00 
Festa Capitello - Off. Lumini 459,65 
Festa Capitello - Off. Messe 401,51 
Festa Capitello - Off. x i Fiori  865,00 
Funerali (x 1)  140,53 
GREST - Iscrizioni 1.950,00 
GREST - Iscrizioni Gita 1.978,00 

Gestione fotovoltaico 545,25 
Lumini 179,25 
Lumini Capitello 183,44 
Messe del giovedì 184,17 
Offerte varie per la chiesa 50,00 
Pro Caritas - Mem. Bido Jone 1.000,00 
Rimborso luce acqua Grest  1.000,00 
Rimborso Metano BAR 1.383,00 
Uso Sale 684,00 

TOTALE 16.617,64 
    

USCITE:   
Materiale di stampa 39,00 
Adige Servizi - Metano 199,50 
AGSM En. Elettrica 414,52 
Banca - spese 132,47 
Festa Capitello - per i Fiori 400,00 
Gestione affitto Bar 63,73 

GREST - Magliette animatori 273,93 
GREST - Mat. vario laboratori 521,06 
GREST - per luce, acqua e… 1.000,00 
GREST - Pullman Gita 1.200,00 
GREST - Ingresso Oasi Rossi 929,50 
GREST - Animatori a Castelb. 578,00 
Integrazione Sost. Clero 300,00 
Lavori BAR 12.934,88 
Manutenzione CPI TEATRO 1.300,00 
Messe per le Anime 300,00 
Particole 30,51 
Riparazione Campane 1.482,00 
Servizio ausiliario 275,00 
Souvenirs capitello 100,00 
Stampa: Fam. Cr. e Difesa 326,13 
Versamento Carità del Papa 600,00 

TOTALE 23.400,23

 



Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dall’11 al 25 agosto 2019 

 

DOMENICA 11 agosto – 19^ tempo ord. 

  7,30 – Gianni e Elisa; Ballotta Angelo, Bruno e Ignazio 

10,00 – Scarparo Angelo; Brigo Libero, Giovanni, Al-
berto, Rinaldo, Ada, Elena, Milena, Flora e geni-
tori; Bauce Gaetano, Rosa Romana, Ermenegildo, 
Eugenio, Morena e Luigino, Letizia e Alessio; Mi-
lani Ampelio e Antonio; Renesto Elena, Giovanni, 
Pasqua, Ernesta e Valentina 

18,00 – Girotto Orazio e Aurelio 

Lunedì 12 –  

 8,00 – in ASILO –  

Martedì 13 –  

 8,00 – in ASILO – non c’è la messa 
 

Mercoledì 14 – San Massimiliano M. Kolbe 

18,00 – festiva – Brigo Gettulio e Assunta 
 
 

GIOVEDI’ 15 agosto – Assunzione di Maria 
 
 

  7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Defunti 
fam; Capuzzo Fernanda; Lucchin Sante; Bisan An-
tonio 

10,00 – per la comunità 

18,00 – Gianni ed Elisa, Romolo, Antonia e Adelina; Pie-
tro, Assunta e Maurizio; Piva Assunta; Cecchi Lu-
ciano, Pellegrin Maria e Bedon Alino; Giuseppe, 
Antonietta, Carlina, Marcella e Defunti fam. Brego-
lin   

Venerdì 16 –  Santo Stefano d’Ungheria 

 8,00 – in ASILO –    

Sabato 17 –  

18,00 – per la comunità 
 

DOMENICA 18 agosto – 20^ tempo ord. 

  7,30 – Giovanni, Gina e Nèlly 

10,00 – Bernardinello Luigi; Renesto Amelia e Cle-
mente Emilio 

18,00 – per la comunità  
 

Orario delle celebrazioni 
7,30 – 10  e  18 

festiva delle vigilie e del sabato alle 18 

e per le CONFESSIONI 
- il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa 
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 
 

Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-

sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il 

suo indirizzo a: parrocchiaanguillara@libero.it 
 

 

Lunedì 19 –  

 8,00 – in ASILO –  

Martedì 20 – San Bernardo abate 

 8,00 – in ASILO –    

Mercoledì 21 – San Pio X° 

19,00 – presso il CAPITELLO –  
 intenzione dei presenti   

Giovedì 22 – Beata Vergine Maria Regina 

 9,00 – in CHIESA –   
 Ernesta, Edoardo e Defunti famiglia; Guido, Con-

cetta e Amalia   

Venerdì 23 – Santa Rosa da Lima 

 8,00 – in ASILO –    

Sabato 24 – San Bartolomeo Ap. 

18,00 – Boaretti Gino; Brigo Omerina, Ermenegildo e 
Nella 

 

DOMENICA 25 agosto – 21^ tempo ord. 

  7,30 – Zulato Gilberto; Scarparo Angelo; Gino e Stani-
slao 

10,00 – Nasonio Bruno e Borsetto Lauretta; Marzola 
Giuseppe e Tomiato Diego 

18,00 – per la comunità 

Buste del CAPITELLO 
Finora ne sono tornate 122 con offerte com-
plessive pari a 1.513,27 euro. Grazie 

 

ogni GIOVEDI’ al capitello alle 20,45: 

preghiera comunitaria del Rosario 
 

La CARITAS parrocchiale 
a settembre riprenderà il servizio sia di raccolta che 
di distribuzione di vestiario e di alimenti 

 

Martedì 13 agosto, ore 6,45 partenza per  

LORETO … SULMONA … TERMOLI … 
 

Camposcuola  
a Lundo– Terme di Comano - TN   

dal 19 al 25 agosto  

Partenza lunedì 19 agosto 

Rientro domenica 25 
Accompagniamo, con la preghiera, i ragazzi di 

quinta, delle medie e i giovanissimi, con i loro ani-

matori e il personale perché tutto si svolga se-

condo le aspettative migliori  
 
 

 

 


