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DOMENICA 9 febbraio 2020 – 5^ del tempo ordinario/A
 

Lunedì 3 febbraio all’incontro del CPP e CPGE con il 
Vicario generale, don Giuliano Zatti, in preparazione 
alla Visita Pastorale del Vescovo Claudio, ci sono 
state affidate delle riflessioni e delle domande: 
Il Vescovo durante la visita ama incontrare le comu-

nità con la loro storia e specificità, nella semplicità e 

nella verità del loro modo di essere. Normalmente 

chiede loro quali siano le loro priorità e cosa le carat-

terizzi; cosa possa loro servire e cosa servire meno. I 

tempi sono cambiati, vengono meno la passione 

ideale per il sociale, per la politica, la partecipazione 

e anche alla vita di fede: in questo tempo di disincanto 

cosa vuole essere la comunità e cosa vogliono essere 

i cristiani? Come vediamo la comunità del futuro? 

Sicuramente gli Organismi eletti hanno bisogno di 

tanta formazione, ma bisognerà anche fare in modo 

che le parrocchie non siano viste soltanto come di-

spensatrici di servizi, perché la parrocchia dovrà es-

sere altro e non dovrà perdere di vista quanto la ca-

ratterizza propriamente, come il riferimento a Gesù.   

Che vocazione potrebbe avere la parrocchia di An-

guillara? Potrebbe creare dei legami con altre parroc-

chie? Sono immaginabili dei gruppi di persone che 

svolgono un servizio stabile e qualificato per la par-

rocchia e la comunità? In questo tempo di cambia-

menti la comunità tutta deve essere messa in campo: 

quali sono le cose che come parrocchia si possono 

mettere in pratica? Non si dovrà perdere di vista il 

vero motivo per cui siamo comunità. Le priorità di una 

comunità cristiana vanno definite bene, anche esplo-

rando la collaborazione possibile con le comunità del 

territorio. I ministeri sono e saranno una questione se-

ria: la Chiesa di Antiochia è nata da uomini e donne 

comuni. In definitiva, Il Vescovo vorrà incontrare la 

comunità per come si trova ad essere e per come 

vorrà essere. 

 

Preghiera per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato 

11 febbraio 2020 

«Venite a me, voi tutti che siete stan-

chi e oppressi, e io vi darò ristoro» 
 

Padre onnipotente, Signore del cielo  

e della terra, 

tu hai rivelato ai piccoli  

i misteri del regno dei cieli. 

Nella malattia e nella sofferenza 

ci fai sperimentare la nostra vulnerabilità di 

fragili creature: 

donaci in abbondanza la tua benevolenza. 
 

Figlio unigenito,  

che ti sei addossato le sofferenze dell’uomo, 

sostienici nella malattia e aiutaci a portare il 

tuo giogo, 

imparando da te che sei mite e umile di cuore. 
 

Spirito Santo, Consolatore perfetto, 

chiediamo di essere ristorati nella stanchezza 

e oppressione, 

perché possiamo diventare noi stessi stru-

menti del tuo amore che consola. 

Donaci la forza per vivere, la fede per abban-

donarci a te, 

la sicura speranza dell’incontro per la vita 

senza fine. 
 

Maria, Madre di Dio e Madre nostra, 

accompagnaci alla fonte dell’acqua viva  

che zampilla e ristora per l’eternità. 
Amen. 

 

 

Resoconto  
GENNAIO 2020 

 

ENTRATE:   
Affitto 1.342,00 
Buona Stampa 159,10 
Buste di Natale (x 9)  155,00 
Cestino della domenica 954,36 
Comunione ai malati 145,00 
Festività 497,29 
Funerali (x 4)  1.084,28 
Interessi di Banca 888,47 

Lumini Capitello 121,50 
Lumini 263,68 
Messe del giovedì 141,26 
Pro Asilo (non fiori ma …) 471,00 
Offerta Lampada SS.mo 60,00 
Pro Missioni Salesie 680,00 
Uso Sala/cucina, Auser 150,00 
Uso Sale 462,00 

TOTALE 7.574,94 
USCITE:   
Adige Servizi - Metano 586,00 
Banca - spese 212,34 

Gestione Affitto 210,13 
Integrazione Sost. Clero 300,00 
Messe per le Anime 500,00 
Servizio ausiliario 275,00 
Souvenirs Capitello 190,00 
Stampa: Fam. Cr. e Difesa 121,24 
Sussidi Battesimo 100,00 
Sussidi Iniz. Cristiana 100,00 
Sussidi pastorali 178,00 
Restauro quadro S. Andrea 12.810,00 

TOTALE 15.582,71 

 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 9 al 16 febbraio 2020

 

DOMENICA 9 – 5^ del tempo ordinario/A 

  7,30 – Marega Giovanni, Gina e Nèlly; Morando Erne-
sto, Giovanni, Luigi, Settimo e Iolanda 

10,00 – con 50° di matrimonio di  

Giuseppe Bonato e Carlotta Grappeggia 
Defunti fam. Bonato e Grappeggia; Brigo Gio-
vanni, Alberto, Libero, Salvan Milena, Mattieto 
Flora, Capuzzo Elena e genitori; Bertocco Benito 

18,00 – Sattin Mario e Angelina, Riello Giovanni e il pic-
colo Giovanni; Bernardello Mafalda; Talpo Anto-
nietta e def. fam; Baccaglini Pietro; Baretta Anto-
nio, Flavio, Luigia, Carmela e Paola; Brigo Cle-
mente, Anèla, Giovanni, Otello, Antonio e Irene 

Lunedì 10 – Santa Scolastica 

  8,00 – in ASILO –  

Martedì 11 – Madonna di Lourdes 

  8,00 – in ASILO – intenzione offerente 

Mercoledì 12 –  

19,00 – in ASILO – Contin Orfelio   

Giovedì 13 –  

  9,00 – in CHIESA – Luciana, Pierina e Vasco; Di Lo-
reto Domenica 

 

Venerdì 14 – S.ti Cirillo e Metodio 

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

Sabato 15 –  

18,00 – Capetta Francesco e Barutto Pasqua; Renesto 
Pietro, Tomiato Modesta, Renesto Umberto e Me-
neghetti Evelina; Rampin Iolanda; Scudellaro Anto-
nio; Cazzadore Almerino e Diletta, Contiero Io-
landa, Capuzzo Anna Maria, Carlina e Federico, 
Daniele Giovanni e Moretto Virginia  

DOMENICA 16 – 6^ del tempo ordinario/A 

  7,30 – Ballotta Angelo, Bruno e Ignazio; Defunti classe 
1959 

10,00 – Scarparo Angelo; Carossa Attilio e Suman An-
tonietta; Lucchin Sante, Santaterra Ottorino e Vitto-
rina; Giordani Faustino e Pavan Nives 

11,30 – Battesimo di Marco  
figlio di Matteo Cosmi e Marianna Modonese 

18,00 – Baldo Giovanni e Brigo Clelia; Polo Paolo, Luigi 
e Anna  

Presepi in famiglia Natale 2019 
il video ha registrato 193 visualizzazioni e sono 

stati segnalati quelli realizzati da  

Enzo Marega, Marius Catana,  

Renzo Bolzonaro, Rossano Siviero, 

Renzo Polo, Fabio e Paola Cazzadore, 

Pizzeria 2000 e quello della chiesa.  
Bravi anche tutti gli altri e Grazie a tutti 

 

 

 

Appuntamenti della settimana 
 

DOMENICA 9: dopo la messa delle 10, A.C.R. 
 e incontro ragazzi del 3° corso 
 - alle 16, ragazzi e Genitori del 5° corso 

MARTEDI’ 11: Madonna di Lourdes – preghiera 
del Rosario nelle famiglie con gli ammalati 

SABATO 15: Assemblea diocesana CATECHISTI 
  - pomeriggio, catechismo per 4° e 5° corso 

DOMENICA 16: festa vicariale dell’ACR 
 - alle 16, ragazzi e Genitori del 2° corso 
- e alle 17 in chiesa, Ragazzi e Genitori del 4° corso 

per la 2^ celebrazione penitenziale e la conse-
gna del Comandamento dell’Amore 

Dal Centro Aiuto alla Vita di Rovigo  

Carissima comunità di Anguillara i volontari del 

CAV ringraziano di cuore per la generosità di-

mostrata nei confronti del nostro Centro.  

Sono stati raccolti 850,00 euro.   ... Grazie.  
 

 

Domenica 16 

 febbraio, 

dalle 9 alle 16 

  palestra di 

 BOVOLENTA 

  FESTA 
 VICARIALE DELLA PACE 
per tutti i ragazzi dell’ACR e dell’Ini-
ziazione Cristiana del Vicariato; 
Giornata di giochi, divertimento e labo-
ratori … 
Pranzo a sacco 
Alle 16 ci sarà la Messa, alla quale sono 
invitati anche i genitori 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a 
Nicolas, Borgoforte 342 0313197 

 
 

preparazione al matrimonio 
  sesto incontro: sabato 15 FEBBRAIO 2020 

alle 20,30 presso il Patronato di Bagnoli  
 

 

 

sono aperte le iscrizioni  
alla Scuola dell'infanzia 2020/21  

 

 
 

 

 

 


