
             
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  

 

DOMENICA 26 gennaio 2020 – 3^ del tempo ordinario/A 
 

Con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio 
“Aperuit illis”, Papa Francesco ha istituito la Dome-
nica della Parola di Dio che sarà celebrata la terza 
Domenica del Tempo Ordinario a partire dal 26 gen-
naio 2020:  

«Le comunità troveranno il modo per vivere questa 
Domenica come un giorno solenne ... così da rendere 
evidente all’assemblea il valore normativo che la Pa-
rola di Dio possiede. In questa domenica, in modo 
particolare, sarà utile evidenziare la sua proclama-
zione e adattare l’omelia per mettere in risalto il servi-
zio che si rende alla Parola del Signore. I Vescovi po-
tranno in questa Domenica celebrare il rito del Letto-
rato o affidare un ministero simile, per richiamare l’im-
portanza della proclamazione della Parola di Dio nella 
liturgia. È fondamentale, infatti, che non venga meno 
ogni sforzo perché si preparino alcuni fedeli ad essere 
veri annunciatori della Parola con una preparazione 
adeguata, così come avviene in maniera ormai 
usuale per gli accoliti o i ministri straordinari della Co-
munione» (n. 3). 
Il senso di questa Domenica è indicato da Papa Fran-
cesco: «Dedicare in modo particolare una domenica 
dell’Anno liturgico alla Parola di Dio consente, anzi-
tutto, di far rivivere alla Chiesa il gesto del Risorto che 
apre anche per noi il tesoro della sua Parola perché 
possiamo essere nel mondo annunciatori di questa 
inesauribile ricchezza».  
Ringraziamo il Signore per il dono  della sua  Parola, 

 

luce ai nostri passi, e apriamo il nostro cuore al suo 
ascolto obbediente.  
Questa domenica, inoltre, la Chiesa di Padova, nel 
pomeriggio si raduna a Piove di Sacco per vivere la 
Marcia diocesana per la Pace, dal titolo “un clima di 
pace” per riflettere sulla stretta relazione tra la salva-
guardia del creato e la pace. La relazione tra uomo e 
natura è sempre presente nella Bibbia, e ci ricorda 
come la lettura della Parola di Dio sia la condizione 
fondamentale per sostenere una spiritualità che non 
dimentichi Dio onnipotente e creatore. 
Attraverso la lettura e la meditazione della Parola di 
Dio, possiamo tutti ritrovare la bellezza e la gioia di 
lodare Dio creatore, Colui che «ha disteso la terra 

sulle acque, perché il suo amore è per sempre» (Sal 
136,6) 
 

Cari amici della comunità cristiana di An-

guillara, ho condiviso con voi l’Eucaristia nella 
Festa del Battesimo del Signore, che ci ha ri-
cordato l’amore di Dio per noi e la nostra per-
sonalissima missione, a cui il Signore ci chiama 
nella Chiesa, Che bello se anche tra voi na-
scesse una nuova vocazione missionaria, 
come già il p. Gianfranco Vianello del P.I.M.E. 
nel lontano 1942! 
Desidero ringraziarvi anche per la generosità 
per il banchetto missionario (138,30 euro) e per 
le offerte ricevute personalmente (210,00 
euro), che invierò in Thailandia per portare a 
compimento la nuova PIME HOUSE di Chiang 
Rai per l’ospitalità dei missionari, la formazione 
e l’aiuto ad alcune famiglie di malati che pro-
vengono dai villaggi su monti. Anche a lei, don, 
un grazie particolare per aver pensato a me 
con le intenzioni di Messe da celebrare in mis-
sione (me ne erano rimaste pochissime): don 
Ruggero dal Cielo sarà contento! 
Vi lascio con le parole di S. Paolo VI nella sua 
Evangelii Nuntiandi: “Evangelizzare è la grazia 
e la vocazione propria della Chiesa, la sua 
identità più profonda. Essa esiste per evange-
lizzare”. Una preghiera a S. Andrea.  

Grazie! p. Raffaele Pavesi, Milano 
 

 

  



Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 26.1 al 2 febbraio 2020

 

DOMENICA 26 – 3^ del tempo ordinario/A 

  7,30 – Scarparo Angelo; Barison Mira e Brigo Leonida; 
Marega Giovanni, Gina e Nèlly 

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

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

Lunedì 27 – 3^ settimana del tempo ordinario A 

 8,00 – in ASILO – Luciana, Pierina e Vasco 

Martedì 28 – San Tommaso d’Aquino 

8,00 – in ASILO –  

Mercoledì 29 –  

19,00 – in ASILO –    

Giovedì 30 –  

  9,00 – in CHIESA – Bettero Agostino e Defunti fam. 
 

Venerdì 31 – San Giovanni Bosco 

alle 16,30 – in CHIESA – per ringraziare e affidare al 
Santo dei giovani, e patrono degli educatori, 
TUTTI i ragazzi, i giovani, i catechisti, gli educatori 
e i genitori della nostra comunità   

Sabato 1 febbraio –  

18,00 – Contiero Amelia, Giovanni, Barutto Gino e 
Brigo Anna; Vegro Pasquale; Rosso Arturo, Sega 
Amelia e Pierina; Crivellari Ferruccio e Perin Ma-
ria; Spagnol Gino e Def. fam; Vianello Furio e D.F.  

DOMENICA 2 – Presentazione del Signore 

  7,30 – Baretta Giuseppe, Dante e Dirce 

10,00 – con memoria del battesimo 
Baldo Maria Lauretta e Attilio; Nasonio Bruno e 
Guido, Amistà Giovanna, Fermina e Borsetto Lau-
retta; Riello Giovanni, Giuseppe, Maria, Olga e 
Elisa; il piccolo Giovanni e MariaRosa 

18,00 – Longato Romano e Def. fam; Milani Ampelio; 
Don Giancarlo, Don Luigi e Don Giorgio 

 

 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 
  quarto incontro: sabato 1 FEBBRAIO 2020 

 

Appuntamenti della settimana 
 

DOMENICA 26: a PIOVE DI SACCO, Marcia Dio-
cesana della Pace, Parrocchia S. Anna 14,30 

LUNEDI’ 27: incontro gruppo 2^ media 

� alle 20,45 a Bagnoli incontro del Gruppo Missio-

nario Vicariale 

MERCOLEDI’ 29: alle 21 presso il Duomo di Con-
selve, la gioia del battesimo con Ernesto Olivero 
dal SERMIG di Torino (vedi locandina) 

VENERDI’ 31: alle 16,30 – in CHIESA – per rin-
graziare e affidare al Santo dei giovani, e 
patrono degli educatori, TUTTI i ragazzi, i 
giovani, i catechisti, gli educatori e i genitori 
della nostra comunità; seguirà MERENDA in 
Sala don Bosco 

� alle 20,30 presso il Patronato del Redentore, Mon-

selice, incontro di presentazione della Quare-
sima di fraternità 2020 

SABATO 1 febbraio: incontro per ragazzi e Geni-
tori del 4° corso 

DOMENICA 2: festa della CANDELORA, della pre-
sentazione di Gesù al Tempio – Giornata della 
Vita consacrata - ad ogni messa si farà la bene-
dizione delle candele 

 

Domenica prossima 2 febbraio  

giornata per la vita 
► alla messa delle 10 “memoria del Battes imo” 

sono invitati tutti i bambini battezzati nel 2019  

► alla porta della chiesa troveremo la BAN-

CARELLA pro Centro Aiuto alla Vita 
 
 

► A favore delle Missioni delle Suore Salesie 

domenica scorsa 19 gennaio, nel ricordo di San 

Francesco di Sales, sono state raccolte offerte 

pari a 672,20 euro. Grazie! Grazie! Grazie! 
 

 

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”. 

5 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  

 
 

 

 

 

 

 


