
             
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  

 

DOMENICHE 5 e 12 luglio 2020 – 14^e 15^ T. ord./A 
 

RESOCONTO CONSIGLIO PASTORALE 

Martedì 30 Giugno 2020 si è incontrato il CPP e 
il CPGE con la presenza del Vicario Foraneo Don 
Raffaele. Dopo la preghiera iniziale di invoca-
zione allo Spirito Santo, Don Claudio ha intro-
dotto la serata presentando delle note pastorali 
predisposte dalla Diocesi riguardo all’avvicenda-
mento dei parroci, perché dopo 10 anni di servi-
zio a questa nostra comunità, Il vescovo Claudio 
ha concordato con don Claudio, per il mese di 
settembre, il suo trasferimento a una nuova par-
rocchia. A prendere il posto di parroco arriverà 
un altro prete della nostra diocesi. Nella consa-
pevolezza che ogni cambio di parroco è un pas-
saggio particolare, da gestire con delicatezza 
umana, correttezza e discrezione, al CPP e al 
CPGE spetta il compito di continuare a curare 
il buon andamento della vita comunitaria, e 
predisporre e organizzare, in collaborazione con 
il Vicario Foraneo, l’inizio del mandato del nuovo 
parroco. Per questo, Don Raffaele con la sua 
presenza e il suo intervento ha ricordato che il 
cambiamento di un parroco è sempre un mo-
mento di reciproca fiducia, nella verifica serena 
di ogni mandato. Il bene che un sacerdote ha do-
nato alla comunità e che ha ricevuto rimarrà sem-
pre e ci accompagnerà nel nostro cammino di 
vita cristiana. I tempi e le modalità del cambia-
mento saranno scanditi da delle schede proposte 
dalla diocesi, da compilare e consegnare al 
nuovo parroco che avrà così una visione com-
pleta delle diverse attività e dei gruppi che colla-
borano in parrocchia, di ciò che è stato fatto e di 

 

spunti nuovi per proseguire sempre nella leale 
collaborazione. 

Ogni gruppo avrà modo nei prossimi giorni di in-
contrarsi per riflettere e compilare le schede che 
lo riguardano e CPP e CPGE ci si ritroverà quindi 
il 13 Luglio per la condivisione del materiale rac-
colto. I tempi forse sono troppo veloci per dare la 
possibilità al nostro cuore di abituarci e accettare 
il cambiamento ma affidandoci al Signore tutto 
questo avvenga con speranza. 

Per la “Sagretta del Capitello” è confermato 
quanto già anticipato all’inizio di giugno, con la 
sospensione di ogni manifestazione esterna, e 
non essendo sufficiente lo spazio sia interno che 
esterno dell’Oratorio a riunire in sicurezza i fedeli 
per le varie celebrazioni, le messe della festa, 
Lunedì 20 Luglio, verranno celebrate - con il so-
lito orario: 8, 11 e 21 - nella chiesa parrocchiale 
dove dalla sera prima, in forma privata, verrà tra-
sportata l’immagine della Madonna. 

Ancora incerta anche la modalità di vivere le “fe-
ste quinquennali” della Madonna del Capitello 
di metà settembre, tutto è ancora condizionato 
dall’evolversi della pandemia. Se ne parlerà an-
cora lunedì 13 luglio, quando si riunirà ancora il 
Consiglio pastorale e il Consiglio per la gestione 
economica. 
 

“Con il poco di tutti si può fare tanto … per 

tutti”  7/6/2020  

“Continua a fare il bene e lascia dire a chi ha 

buon tempo”  28/4/2019 

 

Resoconto  
GIUGNO  2020 

 

ENTRATE:   
Affitto: maggio e giugno 2.684,00 
Battesimo 200,00 
Buona stampa 142,00 
Cassettine Quaresima (x 24)  286,47 
Cestino della domenica 1.185,63 
Comunione ai malati 55,00 
Offerta “Emergenza Covid” 50,00 
Funerale (x 4)  837,76 
Gestione fotovoltaico 803,43 

Lumini Capitello 141,71 
Lumini 340,09 
Messe del giovedì 55,00 
Off. di Pasqua (2 buste)  60,00 
Peregrinatio S. Antonio 405,00 
Pro Lavori Asilo 6.710,00 
Pro Lavori canonica 7.050,00 
Visita ai malati 205,00 

TOTALE 21.201,09 
    

USCITE:   
Acque Venete 122,20 
Acquisto ceri 135,05 

Adige Servizi - Metano 37,09 
AGSM Energia Elettrica 408,75 
Banca - spese 30,97 
Imu e Tasi, 1^ rata 646,00 
Integrazione Sost. Clero 300,00 
Materiale di stampa, ink. 231,80 
Recinzione Asilo e Patronato 6.710,00 
Sanif. lato nord Canonica 7.054,00 
Servizio ausiliario 275,00 
Stampa: Fam. Cr. e Difesa 57,02 
Tasse Consortili, 1^ rata 512,46 
Vodafone 109,80 

TOTALE 16.630,14 
 

 



Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità 5/19 luglio 2020  vale per 2 settimane

 

DOMENICA 5 luglio – 14^ tempo ord./A 

  7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Defunti 
famiglia; Elisa e Gianni 

10,00 – Defunti fam. Tosello e Maria Antonietta, Sca-
rietto Giuseppe, Adua, Suor Giustina, Suor Gene-
sia e Defunti fam. Braggiè; Boaretti Attilio, Renata, 
Norma e Ponara Francesco + Milani Ampelio (dal 
29.3)  

18,00 – Brigo Antonio, Rubinato Norma e Genitori; De-
funti Polo Paolo, Luigi e Anna; Filippi Norber 

Lunedì 6 – S. Maria Goretti 

  8,00 – in CHIESA  

Martedì 7–  

  8,00 – in CHIESA –   

Mercoledì 8 –  

  8,00 – in CHIESA –  
   

Giovedì 9 –  

  8,00 – in CHIESA –  
Mandruzzato Antonio + Luciana, Pierina e Vasco - 
Piva Bruno - Ernesta, Edoardo, Caterina, Luigi e 
Pier Giorgio (dal 19.3) 

 

Venerdì 10 –  

  8,00 – in CHIESA –     

Sabato 11 – S. Benedetto, patrono d’Europa 

18,00 – Bauce Lidiana, Tosello Maria Antonietta e De-
funti famiglia; Brigo Gettulio e Assunta; Quaglio 
Franco, Romolo e Fantin Maria 

DOMENICA 12 luglio – 15^ tempo ord./A 

  7,30 – Gianni, Elisa, Renato, Mercedes, Lino e Defunti 
famiglia Begheldo Tullio; Segala Orlando + Scar-
paro Angelo (dal 29.3) 

10,00 – Renesto Antonio e Pizzi Tommaso + Degan 
Carlo, Luigi, Bononi Carlina, Russo Salvatore, La 
Rocca Maria, Renesto Alfonso, Pietro e Tomiato 
Modesta (dal 12.4) 

18,00 – Granziero Pierluigi, Alberto, Rosa, Antonio e 
Eugalia + Baldo Maria Lauretta e Attilio  (dal 5.4) 

 

 
 

Rispettando i giorni della settimana richiesti, salvo in-

dicazioni diverse, stiamo recuperando tutte le inten-

zioni delle messe già prenotate e non applicate. 
 

Orario delle celebrazioni 
festive: 7,30 – 10 – 18 

feriali: 8,00 in chiesa 
Nei giorni in cui c’è qualche funerale, se la messa fe-
riale del lunedì, martedì, mercoledì o venerdì non ha 
nessuna intenzione prenotata, viene sospesa 

 

Lunedì 13 –  

  8,00 – in CHIESA -  
 Sattin Massimo  

Martedì 14 –  

  8,00 – in CHIESA –   

Mercoledì 15 – S. Bonaventura 

  8,00 – in CHIESA –  
D. Roberto Calgaro (1° anniversario) 

   

Giovedì 16 – Beata Vergine del M.te Carmelo 

  8,00 – in CHIESA –  
Lucchin Sante 

 

Venerdì 17 –  

  8,00 – in CHIESA –     

Sabato 18 –  

18,00 – Crivellin Luigi e Annarosa; Brigo Giovanni e 
Teresa + Scudellaro Antonio e Mafalda (dal 21.3) 

DOMENICA 19 luglio – 16^ tempo ord./A 

  7,30 – Defunti famiglia Segala Giovanni e famiglia Ca-
puzzo Pietro + Baretta Enrico e Letizia - Polo Pietro, 
Angelo, Antonio, Maria e Def. fam. (dal 5.4) 

10,00 – Don Roberto Calgaro (1° anniv.) + Brigo Libero, 
Giovanni, Alberto, Mattietto Flora, Salvan Milena, 
Capuzzo Elena e genitori - Laura, Angela, Paola e 
Assunta; Rimano Alberto, Cazzadore Alfonso e Me-
lania e Lorenzetto Gianni (dal 5.4)  

18,00 – Elisa e Gianni, Antonia e Romolo (dal 29.3) 
 

INDICAZIONI ESSENZIALI: 
1. entrando in chiesa, igienizzare le mani e tenere la ma-

scherina per l’intera celebrazione;  

2. rispettare sempre le distanze di sicurezza; 

3. occupare solo 2 posti per banco, (in totale 120 posti 
disponibili); 

4. per la comunione si formi una sola fila, nel corridoio 
centrale, tenendo le solite distanze, e sarà ricevuta 
sulle mani; 

5. durante la celebrazione non si farà la consueta rac-
colta delle offerte, che uscendo si possono lasciare 
nelle cassette alla porta della chiesa.  

 

� Cassettine Colletta Quaresimale  
per aiutare le missioni della diocesi di Padova, 

pure provate dall’emergenza del Coronavirus 

possiamo portare le cassettine in chiesa e 
deporle nel cestino vicino al Crocifisso. 

Grazie 
 

Continua la RACCOLTA di generi 

alimentari presso DESPAR e LA BOUTIQUE 

DEL PANE da donare attraverso la Caritas a 

famiglie in difficoltà. Grazie a tutti 
 
 

 

 


