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DOMENICA 24 novembre 2019 – Cristo Re/C
 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE   

Lunedi 18 Novembre si è incontrato il Consiglio Pastorale.  

Dopo la preghiera iniziale, la presidenza ha dato all’intero 

consiglio, come esercizio di fraternità, la possibilità di ri-

flettere sulla “natura”, le “competenze” e le “finalità” del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale, che attraverso il metodo 

del “discernimento comunitario” ognuno con il suo inca-

rico e ruolo è in sintonia di fede e di carità con tutti i mem-

bri del CPP e l’intera comunità parrocchiale. Don Claudio 

ha precisato che è proprio il discernimento comunitario a 

fare la differenza dei nostri incontri da ogni altra assem-

blea, tipo condominiale, perché avviene in un contesto di 

preghiera e, attraverso 

 ben precisi passaggi, si porta (1) a conoscenza di tutti la 

situazione da analizzare, (2) con consapevolezza e purifi-

cazione interiore (conversione personale e comunitaria) 

da tutto ciò che ostacola la fiducia, e (3) dopo l’approfon-

dimento e la valutazione alla luce del vangelo, si giunge (4) 

al momento del consiglio e dell’elaborazione delle scelte, 

che non saranno sempre perfette, ma come passaggi pos-

sibili, l’intero consiglio le farà proprie e porterà avanti col 

cuore quanto è maturato, mettendo a punto (5) i passaggi, 

i tempi, i soggetti da attivare e anche una verifica. Le scelte 

elaborate saranno pertanto chiare, ferme e condivise da 

tutti per il bene della comunità.  

Nell’incontro del 7 ottobre, dopo una fase di verifica delle 

attività estive (Grest, Camposcuola…) era emersa la neces-

sità di approfondire, con la Presidenza del CPP e gli anima-

tori, le modalità di gestione delle attività e la formazione 

degli stessi. Questo è stato fatto il 22 ottobre e ne è stata 

data quindi relazione dei risultati all’intero CPP che ha ma-

nifestato la volontà di girare pagina e andare avanti, con 

chi resta ed è disponibile, nel servizio di animazione dei 

gruppi Acr e Giovanissimi, iniziando per tempo la forma-

zione e l’organizzazione delle attività estive. 

Come appuntamenti è stato segnalato che il 30 Novembre 

in occasione della festa del patrono Sant’Andrea ci sa-

ranno due celebrazioni: alle 10 e alle 18 (messa animata 

dal Coro S. Andrea); Lunedì 2 Dicembre con la Veglia Vi-

cariale inizieremo insieme il tempo di Avvento che ci por-

terà al S. Natale. Con i Venerdì di Avvento viene data a 

tutti la possibilità di prepararsi comunitariamente al Na-

tale: il 6 Dicembre Adorazione eucaristica, e il 13 e il 20 si 

rinnova la proposta dei centri di ascolto in famiglia con la 

lettura, la riflessione e la preghiera con il Vangelo della do-

menica seguente, (le famiglie disponibili lo facciano sapere 

in parrocchia). La 3^ domenica di Avvento (17.11) sarà de- 

 

dicata alla Caritas Vicariale, con preghiere e raccolta di of-

ferte. Con quanti poi sono disponibili a seguire il canto 

della Chiarastella, per gli auguri di Natale alle famiglie, ci 

si incontrerà mercoledì 27 novembre, alle 21 in canonica; 

ogni gruppo troverà spazio nel Libretto di Natale per pre-

sentarsi e fare gli auguri a tutti; di preparazione al Natale 

sarà anche la Veglia, preparata e animata dai gruppi del 

catechismo, in programma per sabato 21, e nella Notte di 

Natale prima della Messa; il 29 Dicembre nella Festa della 

Santa Famiglia si pregherà insieme a tutte le coppie di 

sposi che desiderano ricordare comunitariamente il pro-

prio anniversario di matrimonio.  
 

SABATO 30 NOVEMBRE 2019 

 

Papa Francesco ci aiuta ricordandoci che: 

“I poveri acquistano speranza vera quando ricono-
scono nel nostro sacrificio un atto di amore gra-
tuito […] Certo, i poveri si avvicinano a noi anche 
perché stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di 
cui hanno veramente bisogno va oltre il piatto 
caldo o il panino che offriamo. I poveri hanno bi-
sogno delle nostre mani per essere risollevati, dei 
nostri cuori per sentire di nuovo il calore dell’af-
fetto, della nostra presenza per superare la soli-
tudine. Hanno bisogno di amore, semplicemente. 
[…] I poveri sono persone a cui andare incontro”. 

Perciò andiamo incontro a chi è più povero impe-
gnandoci per “rafforzare in tanti la volontà di col-
laborare fattivamente affinché nessuno si senta 
privo della vicinanza e della solidarietà”. 

dal messaggio di Papa Francesco  
per la III Giornata mondiale dei poveri 15.11.2019  

Ecco i numeri dell’edizione 2018 

8.200   Tonnellate di alimenti raccolti nel 2018 

13.000   Punti vendita aderenti 

145.000   Volontari 

5.500.000   Italiani che hanno donato cibo 
…

 

 



Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 24.11 all’1 dicembre 2019 

 

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 

Lunedì 25 –  

 8,00 – in ASILO – Gusella Mario 

Martedì 26 – San Bellino vescovo 

 8,00 – in ASILO –   

Mercoledì 27 –  

19,00 – in ASILO –    

Giovedì 28 –  

  9,00 – in CHIESA – Santinato Berto; Astolfi Albertino 
 

Venerdì 29 –  

  8,00 – in ASILO –   
 

Sabato 30 novembre – 
FESTA del patrono SANT’ANDREA 

10,00 – per la comunità 

18,00 – Elisa e Gianni; Vegro Pasquale; Defunti fam. 
Andreotto, Crivellin e Tasso 

 

DOMENICA 1 dicembre – 1^ di Avvento/A 

  7,30 – intenzione Benefattori della Parrocchia  

10,00 – Riello Giovanni, Giuseppe, Maria, Olga e Elisa  

18,00 – per la comunità  

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 
 

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 … 
 

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 

 

appuntamenti 
della settimana 

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 

MERCOLEDI’ 27: ore 21 in canonica incontro con 
chi è disponibile a seguire la CHIARASTELLA 

GIOVEDI’ 28: alle 20,45 in Patronato incontro del 
Gruppo Giovanissimi (=superiori) 

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

SABATO 30: festa del Patrono S. Andrea  
2 sante messe: alle 10 e alle 18  

DOMENICA 1: prima domenica di Avvento 
 

il CORO S. ANDREA 
canterà la messa in onore del pa-

trono, Sabato 30.11 alle 18,00 
 

“TORTE PRO ASILO” 
Grazie alla generosa collaborazione di mamme, nonne e 
amiche, al Comitato della Scuola, al Forno Bergo e al 
Gruppo Podisti, sono state preparate e consegnate 195 
torte che, insieme a diverse confezioni di patate ameri-
cane e gnocchi, sono state quasi TUTTE in mattinata. 
Tolte le spese rimangono a disposizione delle necessità 
della Scuola 1.814,25 euro. 
Grazie, … a chi ha preparato, donato e … comprato le 
buone torte di Anguillara.            Grazie di cuore a tutti. 
 

֠ D��e�ica 17 ��ve�bre a��e 12�30 

abbia� su�at �e ca�pa�e a festa 

per �a �ascita di GI�E�E� fig�i di A�es�

sa�dr Gri�� e Verdia�a Schir�i�� 

�at �e��a �tte� e �u�ed� 18 �e ab�

bia� su�ate per �a �ascita di A��

DREA� fig�ia di Rbert Satti� e E�isa 

C�u�ia�� �ata i� 26"10"2019 ֠ 
 

Chi desidera ricevere ogni settimana sulla sua ca-

sella e-mail il foglietto parrocchiale, comunichi il 

suo indirizzo a: parrocchiaanguillara@libero.it 

 

 


