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DOMENICHE 19 e 26 luglio 2020 – 16^e 17^ T. ord./A 
 

RESOCONTO del CPP del 13 luglio 
Dopo la preghiera iniziale si è data lettura alle re-
lazioni fatte dai vari gruppi, su ciò che riguarda il 
proprio ambito, come riflessione e consegna del 
proprio impegno da presentare al nuovo parroco, 
in vista del passaggio a cui andrà incontro la no-
stra comunità;  

2) per quanto riguarda la modalità di svolgimento 
della “sagretta del capitello” il cpp ha unanime-
mente confermato quanto indicato negli ultimi in-
contri e pubblicizzato attraverso questo foglietto: 
“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”; 

3) don Claudio in questi giorni sta completando 
la visita agli anziani e ammalati che mensilmente 
ricevono l’Eucaristia dai ministri straordinari, che 
non aveva potuto incontrare in preparazione alla 
pasqua;  

4) mercoledì 22 luglio alle ore 21 in sala cate-
chesi ci si incontrerà con quanti hanno dato di-
sponibilità a far parte di un apposito “comitato” 
per programmare le feste quinquennali di settem-
bre. L’invito a intervenire è rivolto anche a chi non 
fa parte del cpp e vuole dare una mano; 

5) lunedì 27 luglio alle ore 21 in sala catechesi il 
nuovo parroco incontrerà il cpp e il cpge: sarà un 
incontro di presentazione e di conoscenza; 

6) il gruppo animatori, per il nuovo anno pasto-
rale, in seguito alle dimissioni di Davide, sarà 
chiamato a indicare il suo nuovo rappresentante 
in cpp, e verrà aggiunto anche un nuovo membro 
alla presidenza;  

7) abbiamo concluso l’incontro con una preghiera 
ripresa dall’adorazione fatta venerdì 3 luglio. È 
stato un modo per ringraziare don Claudio del 
suo operato e delle sue qualità nell'essere guida 
nella nostra comunità. Essendo stato questo 
forse l’ultimo incontro del cpp di quest’anno, gra-
zie anche per questo cammino fatto assieme. 

 

Lunedì 20: FESTA DELLA 
MADONNA DEL CAPITELLO 

Sante messe alle ore 8 – 11  e  21 
alle 18 preghiera del rosario 

in chiesa troviamo le buste per l’annuale 
offerta alla Madonna del Capitello 

  8,00 – Carossa Attilio, Suman Antonietta e Defunti fa-
miglie Vianello e Morello; Brunello Romano, Gianni, 
Amedeo e Remo, Morello Regina, Fabbris Anna e 
Giuseppe, Brigo Nilla, Boaretti Aldo e Brigo Giovan-
nina; Zulato Gilberto e Defunti fam; Boaretti Da-
niela, Stelio e Cesarina; Crivellin Ezio, Marco e 
Candida; Bisan Antonio 

11,00 – con i sacerdoti legati ad Anguillara 
 sacerdoti, religiose e religiosi defunti che abbiamo 

conosciuto e amato;  
  Palmarini Maria, Bruno, Giuseppe e Giulia; Mazzu-

cato Agnese, Palugan Antonio, Maria Assunta, Giu-
seppe e Franco 

21,00 – Sattin Mario e Angelina, Riello Giovanni, Sattin 
Massimo e Filippi Norber 

 

“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 
 

 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità 19.7/2 agosto 2020  vale per 2 settimane

 

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); Mi-
chele, Iole, Fernanda, Antonio, Bruno e Mercedes 

Lunedì 20 – sagretta del Capitello  

3 sante messe in chiesa parrocchiale 
alle 8,00 – alle 11,00 – e alle 21,00  

Martedì 21–  

  8,00 – in CHIESA –   

Mercoledì 22 – Santa Maria Maddalena 

  8,00 – in CHIESA –  

Giovedì 23 – Santa Brigida, patrona d’Europa 

  8,00 – in CHIESA –  
  Luciana, Pierina e Vasco (dal 26.3) 
 

Venerdì 24 –  

  8,00 – in CHIESA –  
 Baccaglini Erminio    

Sabato 25 – San Giacomo Apostolo 

18,00 – con matrimonio  
di Sabrina Bellucco con Mario Capetta 

 

 Defunti fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; Vegro Pa-
squale; Marsilio Giuseppina 

DOMENICA 26 luglio – 17^ tempo ord./A 

  7,30 – Edoardo, Ernesta e defunti fam. - Polo Pietro, 
Angelo, Antonio, Maria e Def. fam. -  Meneghetti 
Gelinda - Pol Angelo e Maria (dal 22.3) 

10,00 – Renesto Arturo, Valentino, Ernesta, Eugenio, 
Diana e Elena 

18,00 – Elisa e Gianni + Def.fam. Moretto Matteo (da 1.3) 
 

Lunedì 27 –  

  8,00 – in CHIESA -  

Martedì 28 – San Massimo 

  8,00 – in CHIESA –   

Mercoledì 29 – Santa Marta 

  8,00 – in CHIESA –    

Giovedì 30 –  

  8,00 – in CHIESA –  
  Vasco, Pierina e Luciana (dal 1.4) 
 

Venerdì 31 – Sant’Ignazio di Loyola 

  8,00 – in CHIESA –     

Sabato 1 agosto – Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 

18,00 – Barutto Gino, Bettonte Giovanni e Amelia - Scu-
dellaro Antonio (dal 4.4) 

 

DOMENICA 2 agosto – 18^ tempo ord./A 

  7,30 – Gianni ed Elisa, Maria, Angelo e Defunti fam. 
Lazzarin Pasquale (dal 23.2) 

10,00 – Scarparo Angelo; Vegro Pasquale (dal 12.4)  

18,00 – Defunti classe 1959 (dal 19.4) 
 

2 agosto Perdon d’Assisi 
Dal sabato pomeriggio 1 a tutta domenica 2 agosto, 
per concessione dell’Ordinario Diocesano, si può ac-
quistare l’indulgenza plenaria della Porziuncola.  
Essa si può applicare a sé o ai defunti, con la devota 
visita alla chiesa, la preghiera del Padre nostro, del 
Credo e secondo le intenzioni del Papa, la Confessione 
e la Comunione, entro breve tempo. 
 

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, si ritorni al posto per i corridoi laterali, te-
nendo 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 alle porte della chiesa.  

 

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

feriali: 8,00 in chiesa 

e per le CONFESSIONI: 
- il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa 
- e negli altri giorni chiedendo in canonica 
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 
 

Rispettando i giorni della settimana richiesti, salvo in-
dicazioni diverse, stiamo recuperando tutte le inten-
zioni delle messe già prenotate e non applicate. 
 

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 
 
 

 

 


