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DOMENICA 17 novembre 2019 – 33^ del Tempo ord. /C  
 

Prima di tornare in Ecuador 
Carissimo Don Claudio e comunità, 
con tanta gioia ed emozione sono tornata al mio 
caro paese di Anguillara per incontrare e salutare 
tante persone care. Già è terminato il tempo e faccio 
ritorno in Ecuador. Sono felice di iniziare un altro 
tratto di strada sulle Ande con gli amici più poveri 
materialmente, ma ricchi di altre cose. 
Riparto perché so che il Signore cammina con me e 
non mi lascia sola, ma ho bisogno anche delle pre-
ghiere e dell'amicizia di tutti voi perché il mio an-
dare sia presenza e condivisione dell'amore che Dio 
ha per ciascuno. 
Non faccio cose grandi nella semplicità del quoti-
diano, negli incontri, nelle celebrazioni liturgiche: 
cerco di sentirmi una di loro e con loro cercare la 
volontà di Dio. 
Vivere il battesimo è proprio questo: allargare il no-
stro sguardo e il nostro cuore, non chiuderci nel cer-
chio dei nostri interessi ma aprirci al mondo, ai tanti 
bisogni in particolare dei più poveri. Vivremo più fe-
lici! In pace e con meno esigenze. La vita frenetica 
molte volte non dà spazio alle cose più belle ed es-
senziali per le nostre famiglie. 
Vi ringrazio per essere una comunità attiva! Grazie 
per il vostro sostegno e per il vostro aiuto… grazie 
anche a nome dei bambini, ammalati e famiglie che 
potrò aiutare con la vostra generosità.  
Manteniamoci uniti nel ricordo e nella preghiera. 
Arrivederci, 

Suor Anna Maria Degan 

 

DOMENICA 17: Giornata mondiale dei Poveri 

 “La speranza dei poveri 
non sarà mai delusa” 

“Incontriamo ogni giorno – si legge nel Messaggio di 

Papa Francesco – famiglie costrette a lasciare la loro 

terra per cercare forme di sussistenza altrove; orfani che 

hanno perso i genitori o che sono stati violentemente se-

parati da loro per un brutale sfruttamento; giovani alla 

ricerca di una realizzazione professionale a cui viene im-

pedito l’accesso al lavoro per politiche economiche 

miopi; vittime di tante forme di violenza, dalla prostitu-

zione alla droga, e umiliate nel loro intimo. Come di-

menticare, inoltre, i milioni di immigrati vittime di tanti 

interessi nascosti, spesso strumentalizzati per uso poli-

tico, a cui sono negate la solidarietà e l’uguaglianza? E 

tante persone senzatetto ed emarginate che si aggirano 

per le strade delle nostre città?”. 

“Si è giunti perfino a teorizzare e realizzare – prosegue 

il testo – un’architettura ostile in modo da sbarazzarsi 

della loro presenza anche nelle strade, ultimi luoghi di 

accoglienza. Vagano da una parte all’altra della città, 

sperando di ottenere un lavoro, una casa, un affetto…”. 

“Si possono costruire tanti muri e sbarrare gli ingressi 

per illudersi di sentirsi sicuri con le proprie ricchezze a 

danno di quanti si lasciano fuori – afferma poi Papa 

Francesco – ma non sarà così per sempre. Il giorno del 

Signore, come descritto dai profeti (cfr Am 5,18; Is 2-5; 

Gl 1-3), distruggerà le barriere create tra Paesi e so-

stituirà l’arroganza di pochi con la solidarietà di 

tanti. La condizione di emarginazione in cui sono ves-

sati milioni di persone non potrà durare ancora a lungo”. 

Dopo un ricordo grato della figura di Jean Vanier, “un 

grande apostolo dei poveri”, il Santo Padre invita tutti a 

mettere “da parte le divisioni che provengono da vi-

sioni ideologiche o politiche” e a fissare “lo sguardo 

sull’essenziale che non ha bisogno di tante parole, ma di 

uno sguardo di amore e di una mano tesa”. 

“A volte – conclude il Messaggio – basta poco per re-

stituire speranza: basta fermarsi, sorridere, ascoltare. 

Per un giorno lasciamo in disparte le statistiche; i poveri 

non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e pro-

getti. I poveri sono persone a cui andare incontro: sono 

giovani e anziani soli da invitare a casa per condividere 

il pasto; uomini, donne e bambini che attendono una pa-

rola amica. I poveri ci salvano perché ci permettono di 

incontrare il volto di Gesù Cristo”. 
…

 

 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 17 al 24 novembre 2019 

 

DOMENICA 17 novembre – 33^ t. ord. 
  7,30 – Ballotta Angelo, Bruno e Ignazio; Capuzzo 

Marco; Diego e Anita 

10,00 – Baldon Vittorino, Renzo, Cazzadore Nino, 
Nene, Sante, Rita e Giuseppina; Baldo Antonio, Ro-
molo e Maria Lauretta; Bonato Settimo e Capetta 
Ancilla; Gianfranco e def.ti fam. Scodeggio e Targa; 
Renesto Alfonso, Lessio Franco e Degan Carlo; Si-
viero Marino e Sattin Rosina  

18,00 – Polo Paolo, Luigi e Anna; Contin Vasco, To-
miato Norina e Menarello Agnese 

Lunedì 18 –  

 8,00 – in ASILO –  

Martedì 19 –  

 8,00 – in ASILO –   

Mercoledì 20 –  

19,00 – in ASILO –    

Giovedì 21 – Presentazione della B.V. Maria 

  9,00 – in CHIESA – Vasco, Pierina e Luciana; Erne-
sta, Edoardo, Luigi, Caterina e Pier Giorgio 

 

Venerdì 22 – Santa Cecilia 

 8,00 – in ASILO –   
 

Sabato 23 –  

18,00 – Siviero Antonietta, Boaretti Bruno, Stelio e Da-
niela; Pietro, Assunta e Maurizio 

 

DOMENICA 24 nov. – Cristo Re - 34^/c  
  7,30 – Gianni ed Elisa 

10,00 – Scarparo Angelo; Ponara Francesco  

18,00 – Brigo Maria Rosa e Baldo Elia; Defunti fam. Cle-
mente Anna e Ferraresi Tiziano 

L’Azione cattolica è una proposta 
di formazione e di esperienza comunitaria 

nei  gruppi ACR  e Giovanissimi 
A.C.R. = elementari e medie DOMENICA mattina 
 con Alessia, Denise e Paolo 
Giovanissimi = superiori GIOVEDI’ sera 
 con Claudia, Federica,  Davide e Ludovica 
 

FIDANZATI IN CAMMINO verso 

il matrimonio cristiano  
Il primo incontro,  per le parrocchie di   

Anguil lara,  Bagnoli  e  U.P. di Agna e Can-
diana, si  terrà a Bagnoli/patronato 

sabat� 11 ge

ai� 2020 a��e 20�30 
Informazioni e adesioni, in parrocchia: 049.5387007 
 

Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-

sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il 

suo indirizzo a: parrocchiaanguillara@libero.it 

 

appuntamenti 
della settimana 

DOMENICA 17: Giornata mondiale dei Poveri 
- alle 15 in cimitero: preghiera del rosario per tutti i 

nostri cari defunti 

LUNEDI’ 18: alle 20,45 in sala Catechesi incontro 
del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

GIOVEDI’ 21: alle 20,45 in Patronato incontro del 
Gruppo Giovanissimi (=superiori) 

- alle 20,45 in Asilo, appuntamento settimanale di 
preghiera comunitaria del Rosario  

SABATO 23: alle 14,30, incontro ragazzi e geni-
tori del 4° corso con gli accompagnatori  

- alle 16: incontro-laboratorio per 6° corso 

DOMENICA 24: dopo la messa delle 10, ACR per 
elementari e medie;  

- alle 11, incontro ragazzi e genitori del 3° corso 
- alle 16, incontro ragazzi e genitori del 2° corso 
- alle 15 in cimitero: preghiera del rosario per tutti i 

nostri cari defunti 

Domenica 17 novembre 
MARCIA di SANT’ANDREA 
e “TORTE PRO ASILO” 

grazie a chi ha preparato e sta comprando 
 

La CARITAS parrocchiale 
è aperta il mercoledì e il venerdì  

dalle 15 alle 17 
  Vuole essere luogo e tempo di INCONTRO 
ASCOLTO SERVIZIO COLLABORAZIONE CON-
DIVISIONE …   … c’è posto per tutti … 
 

Per il Gruppo di 1^ media è iniziato il tempo del dopo i 

Sacramenti d’Iniziazione cristiana. E’ il Tempo in cui i ra-

gazzi prendono posto pienamente e ordinariamente 

nella liturgia ecclesiale: immersi in Cristo e uniti alla 

Chiesa, diventano a pieno titolo neofiti, cioè nuovi cre-

denti, nuovi cristiani, nuovi membri della Chiesa di Cri-

sto; attraverso l’annuncio della Parola, le esperienze di 

preghiera e di carità fraterna, sono gradualmente intro-

dotti nella vita cristiana della parrocchia, il cui orizzonte 

di ogni rapporto è la FRATERNITA’, il sentirsi insieme, fra-

telli e sorelle, resi tali dall’amore di Gesù. 

Il My Book che viene loro consegnato sarà il diario per-

sonale di pensieri, preghiere e impegni che faranno pro-

pri dopo ogni incontro ed esperienza di gruppo. 
 

 

 

 


