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DOMENICA 16 febbraio 2020 – 6^ del tempo ordinario/A
 

LETTERA di indizione della VISITA PASTORALE 
Carissime comunità parrocchiali … 

Vengo per fermarmi e per stare in mezzo a voi 
con i sentimenti di un figlio, di un fratello e di un pa-
dre. Vorrei, pertanto, dare alla mia prima Visita la to-
nalità della ferialità e della quotidianità, che include 
anche la gioia e la festa del vederci, in un’occasione 
certamente speciale e unica. Continueremo quel dia-
logo avviato all’inizio del mio ministero con le parole 
“come state?”, rendendolo più profondo e concreto. 
Profondità che attingiamo direttamente da Gesù, il Vi-
vente, e concretezza che traduciamo nel crescere in-
sieme, coltivando stima e comunione. 

La Visita Pastorale, mio preciso compito di Ve-
scovo stabilito anche dal Codice di Diritto canonico 
(cfr. cann. 396-398), avverrà per gruppi di parrocchie 
secondo questi tre semplici criteri: l’omogeneità terri-
toriale; l’appartenenza amministrativo-comunale; 
eventuali collaborazioni pastorali già in atto. Dedi-
cherò comunque tempo e ascolto precisi a ogni 
singola parrocchia e celebrerò l’Eucaristia festiva 
in ogni comunità. 

La Visita sarà l’occasione per confermarci nella 
fede, per valorizzare tutto il bene presente nelle no-
stre parrocchie e per rilanciare anche alcune scelte 
che avvertiamo prioritarie in questo tempo di grandi 
trasformazioni. 

I Vangeli spesso ci ricordano che Gesù “stette in 
mezzo”, portando la sua parola mite – “pace” – e in-
fondendo il suo respiro, capace di rinnovare ogni 
cosa. 

Con questo augurio vi saluto: Gesù risorto è in 
mezzo a noi, ispirandoci e ricreandoci con il suo Spi-
rito buono e gentile.        

A presto!  + Claudio, vescovo 

 

L’essenziale di una parrocchia  
Tratteggiamo, di seguito alcuni elementi sostanziali. 
• La parrocchia rende visibile la Chiesa, radicata in un 
luogo, che mette al suo centro la Parola di Dio, la grazia 
dei sacramenti e la carità. La parrocchia è espressione 
della Chiesa più grande animata da un’intenzionalità 
precisa: dare vita a un’assemblea santa, al popolo di 
Dio, alla famiglia del Signore Gesù. Il primo segno della 
parrocchia, quindi, è l’adunanza dei cristiani, radunati 
e convocati dal Signore Gesù, in un luogo che rappre-
senta e raccoglie l’intera comunità. 
• C’è parrocchia quando le persone leggono e interpre-
tano la propria vita a partire dalla Parola di Dio, ricevuta 
assieme con assiduità, favorendo anche scelte condi-
vise. 
• C’è parrocchia quando il popolo dei cristiani riceve dal 
suo Signore i Sacramenti, doni che l’uomo non può pro-
durre da sé, e li celebra. C’è parrocchia quando una co-
munità genera alla fede nel battesimo e quando si la-
scia plasmare dall’eucaristia. I sacramenti, eccedenza 
del dono di Cristo alla sua gente, costituiscono la comu-
nità. 
• C’è parrocchia quando vengono espresse delle mini-
sterialità più articolate, a partire dal sacerdozio comune 
e con il servizio del ministero ordinato. Esiste infatti una 
corresponsabilità data dal battesimo, da cui scaturi-
scono forme di servizio e di animazione dell’impegno al-
trui. Se la domanda delle persone fosse solo di “servizi” 
religiosi, senza appartenenza e assunzione di com-
piti; se non ci fosse l’impegno consapevole e responsa-
bile almeno di alcuni, potremmo ancora parlare di par-
rocchia? Se non ci fosse un minimo di adesione e di 
partecipazione alla cura e alla crescita della vita co-
munitaria, nei suoi elementi essenziali, ci sarebbe an-
cor una parrocchia oppure si potrebbe pensare, come 
“extrema ratio”, anche alla sua chiusura formale? 

 

 

 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 16 al 23 febbraio 2020

 

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 Vit-
torina; Giordani Faustino e Pavan Nives; Scodeg-
gio Stefano e Defunti fam. 

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

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

Lunedì 17 –  

  8,00 – in ASILO –  

Martedì 18 –  

  8,00 – in ASILO – Delia e Alcide 

Mercoledì 19 –  

19,00 – in ASILO – Luigi Nucibella e Rodolfo Degan; 
Rosa Romana, Danilo, Bauce Gaetano, Ermene-
gildo, Eugenio, Morena e Luigino   

Giovedì 20 –  

  9,00 – in CHIESA –  Ezio (nel compleanno), Candida 
e Marco; Luciana, Pierina e Vasco 

 

Venerdì 21 –  

  8,00 – in ASILO –  
 intenzione offerente; Bisan Antonio   

Sabato 22 –  

18,00 – Bauce Maria, Francesco e Furio Baldon 

DOMENICA 23 – 7^ del tempo ordinario/A 

  7,30 – Gianni ed Elisa, Maria, Angelo e Defunti fam. 
Lazzarin Pasquale 

10,00 – Renesto Alfonso, Degan Carlo e Vegro Pa-
squale; Palmarini Anna Maria e Fabbris Anna; Ce-
sare e defunti fam; Formentin Claudio e Ferdi-
nando 

18,00 – Baldo Leonida, Angelo e Giovanni, Bacco car-
lina, Finco Romeo e Muchon Ida 

 

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 
 

 

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 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 

MARTEDI’ 18: alle 21 in canonica incontro CATE-
CHISTI 

MERCOLEDI’ 19: alle 21 incontro MINISTRI 

SABATO 22: pomeriggio, catechismo per 5° corso 

DOMENICA 23: alle 11, catechismo per 3° corso  
 
 

 

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 

 

 
 

Domenica 1 marzo, al centro della SET-

TIMANA della COMUNITA’, viene data la pos-

sibilità alle ore 12 di pranzare insieme in Sala don 

Bosco, nel segno della sincera FRATERNITA’.  

Il pranzo sarà preparato dal Gruppo Caritas e la 

proposta viene fatta a TUTTI. Adesioni entro do-

menica prossima 23 febbraio, fino a 50 posti. 
 

 

 

preparazione al matrimonio 
  penultimo incontro: sabato 22 FEBBRAIO  

alle 20,30 presso il Patronato di Bagnoli  
 

 

 

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