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                                           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 19 gennaio 2020 – 3^ del tempo ordinario/A 
 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE 

Lunedi 13 Gennaio si è incontrato il Consiglio Pasto-
rale. Dopo la preghiera iniziale, si è entrati nel tema 
della Visita Pastorale leggendo il brano degli Atti degli 
Apostoli (2,42-47) con il commento di don Carlo Broc-
cardo, che richiama l’importanza di essere uniti nella 
Chiesa e nella nostra fede, nella bellezza di ritro-
varsi, di far comunità, in amicizia e comunione. La ri-
flessione è proseguita, come esercizio spirituale, uti-
lizzando le “Tracce di confronto” del sussidio di pre-
parazione alla visita pastorale del Vescovo. L’impor-
tanza delle scelte pastorali, che partono dalle do-
mande e richieste delle persone; la proposta spiri-
tuale e formativa che deve essere di qualità e moti-
vante. Il compito e il dialogo del Consiglio Pastorale 
e del Consiglio per la Gestione Economica, spazio 
di confronto e di risveglio per il senso di apparte-
nenza ad una comunità. L’importanza di far tesoro 
del nostro tempo e saperlo donare agli altri come una 
grande ricchezza gratuita! 
In occasione della VISITA PASTORALE del Ve-
scovo Claudio ci sarà un primo incontro di presenta-
zione aperto a tutti, con i convisitatori, Lunedì 20 
Gennaio in Teatro Concordia alle 20,45.  Lunedì 3 
Febbraio torneranno per incontrare il nostro CPP e 
CPGE. Il VESCOVO sarà nel nostro territorio dal 20 
al 29 MARZO, con questi appuntamenti: Sabato 21 
Marzo alle 10,30 ad Agna incontrerà i rappresentanti 
dei vari ambiti della pastorale: Caritas, Annuncio e Li-
turgia; Mercoledì 25 Marzo alle 20,30 in Sala Cate-
chesi incontrerà CPP e CPGE della nostra parrocchia 
e Giovedì 26 Marzo alle 20,30 a Bagnoli si fermerà 
con i giovani. Celebrerà l’Eucarestia ad Anguillara 
Domenica 29 Marzo alle 10,30, cui seguirà un ape-
ritivo per tutti in Sala don Bosco. 
Altri momenti importanti per la vita comunitaria: 23 
Febbraio, Festa di Carnevale; 26 Febbraio, Le Ce-
neri; dal 26 Febbraio al 2 Marzo, Settimana della 
comunità, con la proposta per l’1 Marzo del Pranzo 
Comunitario e Sabato 14 Marzo la Cena Povera. Si-
gnificative anche le proposte vicariali di approfondi-
mento del tema del Battesimo, con testimonianze di 
esperienze di particolare valore, con Ernesto Olivero, 
Marco Tanduo e Paolo Curtaz.  
Sta prendendo forma il comitato che, subito dopo la 
Visita pastorale, si prenderà cura delle prossime Fe-
ste Quinquennali della Madonna del Capitello. Il co-
mitato sarà formato da alcuni membri del Consiglio 
pastorale e da quanti vorranno collaborare con coloro 
che hanno già esperienza di questa importante mani-
festazione religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 19 al 26 gennaio 2020

 

DOMENICA 19 – 2^ del tempo ordinario/A 

con preghiere e offerte PRO MISSIONI SALESIE 

  7,30 – Elisa e Gianni; Mercedes, Renato, Lino e De-
funti fam. Begheldo Tullio  

10,00 – Scarparo Angelo; Baldo Romolo e Antonio; 
Burlo Gina, Degan Carlo e Favero Luigino 

18,00 – Giavara Ebe e Cuccato Gino 

Lunedì 20 – 2^ settimana del tempo ordinario A 

 8,00 – in ASILO –  

Martedì 21 – Santa Agnese 

8,00 – in ASILO – Brunello Romano, Gianni e Amedeo, 
Fabbris Anna, Ottavio, Settimo e Filippo, Dome-
nico e Antonia, Garbini Licia e Franco Tiziano 

Mercoledì 22 –  

19,00 – in ASILO – Buoso Amabile   

Giovedì 23 –  

  9,00 – in CHIESA –   
 piccolo Giovanni Morello 
 

Venerdì 24 – San Francesco di Sales 

  8,00 – in ASILO –     

Sabato 25 – Conversione di S. Paolo 

18,00 – Defunti fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; An-
tonio e Def.ti fam. Scudellaro; Bedon Ermene-
gildo, Italo e Liliana; Baldon Guerrino 

DOMENICA 26 – 3^ del tempo ordinario/A 

  7,30 – Scarparo Angelo; Barison Mira e Brigo Leonida 

10,00 – Carossa Attilio e Suman Antonietta; Renesto Al-
fonso e Lessio Franco 

18,00 – Martinello Pierin; Girotto Paola e Polo Priscilla 
 

Dal 18 al 25 gennaio: SETTIMANA DI PRE-

GHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

 

 Concorso presepi  

 di famiglia 2019 
Le foto inviate sono visibili su  
youtube, cercando: presepi anguil- 
lara 2019 e anche nel sito web 
della parrocchia:   
www.parrocchiadianguillaravene- 
ta.it   e tutti le potranno vedere  
ed esprimere, entro il 2 febbraio,  

la propria preferenza per i tre presepi più belli, asse-
gnando il 1°, 2° e 3° posto, con un messaggio mail a: 
parrocchiaanguillara@libero.it, o con un sms o mes-
saggio whatsapp al n. 3387517248   
 

 
 

preparazione al matrimonio 
  terzo incontro: sabato 25 GENNAIO 2020  

alle  ore 20,30 presso il patronato di Bagnoli 

 

Appuntamenti della settimana 
 

DOMENICA 19: dopo la Messa, in Sala catechesi, 
incontro per ragazzi e Genitori del 1° corso 

LUNEDI’ 20: alle 20,45 in Teatro, incontro aperto a 
TUTTI di presentazione della VISITA PASTO-
RALE che il vescovo Claudio farà nella nostra 
zona tra il 20 e il 29 marzo 

MARTEDI’ 21: alle 21 in Sala catechesi, incontro 
CATECHISTI e ACCOMPAGNATORI 

SABATO 25: alle 20,30 a Bagnoli terzo incon-
tro FIDANZATI  

DOMENICA 26: dopo la Messa, incontro per ra-
gazzi e Genitori del 3° corso 

 

 
 

 

L’Ufficio CATECHISTICO Diocesano, per la forma-

zione dei Catechisti e non solo, propone un corso 

di approfondimento sull’Eucaristia: “Senza l’Eu-

caristia non possiamo vivere”. 

4 serate, presso il patronato di Arre, a cominciare 

dal 3 febbraio, alle 20,30 

Iscrizione obbligatoria, entro il 27.1 
 

 
 

sono aperte le iscrizioni  
alla Scuola dell'infanzia  
per l’anno scolastico 2020-21  
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