
             
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 2 e 9 agosto 2020 – 18^e 19^ T. ord./A 
 

RESOCONTO del CPP del 27.7.2020 
Lunedì 27 Luglio alla presenza del Vicario fora-
neo Don Raffaele si è riunito il Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale e il Consiglio per la Gestione 
Economica della nostra parrocchia per cono-
scere e farsi conoscere da Don Giampaolo As-
siso, il nostro nuovo parroco.  
Dopo la preghiera iniziale, ogni consigliere ha 
avuto la possibilità di presentarsi come persona 
e come membro della nostra comunità.  
La serata, in un clima di cordialità, è stata l’occa-
sione per raccontare la presenza e il lavoro dei 
vari gruppi parrocchiali, indicando anche le per-
sone che con il loro servizio seguono più da vi-
cino le varie attività della parrocchia. Si è parlato 
anche della nostra Scuola dell’infanzia e della 
sua riapertura a settembre, con tutte le attenzioni 
da mettere in atto in applicazione delle linee 
guida ministeriali. 
Già nel mese di Maggio ci siamo rivolti alla Ma-
donna del Capitello affidandole le nostre spe-
ranze di guarigione e di salute, con l’appunta-
mento quotidiano serale del Rosario in famiglia, 
impegno personale che si può ancora continuare. 
A tutt’oggi non essendoci le condizioni idonee per 
svolgere il consueto programma delle Feste 
Quinquennali, anche su proposta del Vicario fo-
raneo e del nuovo Parroco, il Consiglio pastorale 
ha unanimemente condiviso la scelta di rinviare il 
tutto a settembre 2021. 
Verrà comunque celebrata la festa dell’Addolo-
rata di martedì 15 settembre, portando in chiesa 
lunedì sera l’immagine della Madonna e cele-
brando una messa al mattino, una alla sera e pro-
ponendo la preghiera comunitaria del Rosario.  
Don Giampaolo nel presentarsi ha messo in ri-
salto anche la sua esperienza missionaria decen-
nale in Ecuador.  
La serata si è conclusa con la preghiera e un au-
gurio reciproco di sincera conoscenza e leale col-
laborazione tra tutti e con il nuovo parroco Don 
Giampaolo. 
Appena possibile verranno comunicate le date 
sia di saluto di don Claudio che di ingresso di don 
Giampaolo. 

 

Il nuovo parroco,  

don GIAMPAOLO Assiso 
è originario della parrocchia di Villa Del Conte, dove 
è nato 53 anni fa, il 5 maggio 1967. E’ stato ordinato 

sacerdote il 7 giugno 1992. 

Dopo diverse esperienze pastorali come cappellano e 

parroco in Diocesi è stato missionario in Ecuador, al 

suo rientro ha trascorso gli ultimi anni in servizio pa-

storale nella parrocchia di Camponogara e Campove-

rardo e ora viene tra di noi. 
 

SCU��A �ATER�A 
Cari ge�it�ri� �a scu��a de��’Ifa�ia parr�c�

chia�e� �id� e �atera� riaprir� a sette�bre pr�s�

si��! Stia�� aspettad� da��a Regi�e Veet� �e 

idica�i�i c�crete per �a riapertura e��e qua�i 

sia specificat� dettag�iata�ete i� u�er� dei 

ba�bii per �gi isegate e tutte �e �isure ati 

C�vid 19 per riaprire i sicure��a! 

Appea ci sara� �ti�ie� i� pi& certe p�ssibi�e� sa�

rete c�v�cati per u’asse�b�ea'  

D� C�audi� 
 

Preghiera a San Gaetano,  
compatrono della nostra Comunità 
Padre buono ti ringraziamo perché hai affidato la 

nostra comunità alla protezione di San Gaetano, il 
Santo della Divina Provvidenza. 

Egli che ha vissuto con umiltà e carità il Vangelo 
di Cristo, ci aiuti ad essere degli autentici testimoni 
della bellezza del suo Volto.  

Egli che si è lasciato condurre dalla forza dello 
Spirito Santo all’incontro con l’Eucaristia, ci sia di 
esempio nel mettere Gesù al centro della nostra vita 
e accenda nei nostri cuori il desiderio di formare 
una vera comunità ... 
 

“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 

“Se la fede ci fa essere credenti  

e la speranza ci fa essere credibili 

è solo la carità che ci fa essere creduti” 
Don Tonino Bello 

 

 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità 2/16 agosto 2020  vale per 2 settimane

 

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 – Cesira, Bruno e Amabile + Defunti classe 1959 
(dal 19.4) 

Lunedì 3 –  

  8,00 – in CHIESA -  

Martedì 4 – Santo Curato d’Ars 

  8,00 – in CHIESA –   

Mercoledì 5 –  

  8,00 – in CHIESA –    

Giovedì 6 – Trasfigurazione del Signore 

  8,00 – in CHIESA – Borghetto Rino e Aroldo; Luciana, 
Pierina e Vasco (dal 9.4) 

 
 

Venerdì 7 – San Gaetano - primo venerdì del mese  

  8,00 – in CHIESA – 
 Clemente Bruno; Matterazzo Antonio e Lidia     

Sabato 8 –  

11,00 – matrimonio  
di Filippo Turra con Giona Martina 

18,00 – Def. fam. Casazza Giovanni; Capuzzo Jolanda, 
Moretto Livio, Pozzato Giuseppe, Defunti famiglia e 
Capetta Antilla; Quaglio Armida e Bonato Primo 

DOMENICA 9 agosto – 19^ tempo ord./A 

  7,30 – Scarparo Angelo - Elisa e Gianni (dal 26.4) 

10,00 – Renesto Arturo, Crivellin Gino, Pierina, Don 
Bruno, Benedetto, Sergio, Andrea e Janeth; Brigo 
Giovanni, Alberto, Libero, Salvan Milena, Capuzzo 
Elena, Matietto Flora e Genitori; Milani Ampelio e 
Antonio 

18,00 – Crivellin AnnaRosa e Luigi; Candida, Ezio, 
Marco; Scarietto Giuseppe, Adua, Suor Genesia, 
Suor Giustina e don Mario  

 

Lunedì 10 – San Lorenzo 

  8,00 – in CHIESA -  

Martedì 11 – Santa Chiara 

  8,00 – in CHIESA –   

Mercoledì 12 –  

  8,00 – in CHIESA –    

Giovedì 13 –  

  8,00 – in CHIESA – Luciana, Pierina e Vasco - Scar-
paro Rosalinda e Giuseppe (dal 23.4)  

 

Venerdì 14 – San Massimiliano M. Kolbe 

18,00 – festiva – per la comunità 
 
 

SABATO 15 agosto – Assunzione di Maria 
 
 

  7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Defunti 
fam; Capuzzo Fernanda  

10,00 – per la comunità 

18,00 – Gelindo e Antonia

 

DOMENICA 16 agosto – 20^ tempo ord./A 

  7,30 – Gianni e Elisa, Giovanni, Maria, Mario, Antonio, 
Anna, Benvenuto, Flavio e Sergio (dal 12.4) 

10,00 – Lucchin Sante; Baldo Giovanni e Brigo Clelia; 
Renesto Alfonso, Capuzzo Giacchino e Bellucco 
Maria; Def.ti fam. Sattin (dal 19.4) 

18,00 – Pietro, Assunta e Maurizio 

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. 
 

VENERDI’ 7 AGOSTO, si propone l’Adora-
zione Eucaristica del 1° venerdì del mese, recan-
doci presso la chiesa dell’Adorazione Perpetua di 
Santa Lucia a Padova; partenza alle ore 20 dalla 
chiesa.  
Chi mette a disposizione dei posti auto e chi ha biso-
gno di un passaggio mi avvisi entro mercoledì sera 
 

Buste del CAPITELLO 
Finora ne sono tornate 125 con offerte com-
plessive pari a 1.532,81 euro. Grazie 

 

INDICAZIONI ESSENZIALI: 
1. entrando in chiesa, igienizzare bene le mani e tenere 

la mascherina 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; 

 Sabat� 25 	ug	i� a��e 12�30 abbia� 

su�at �e ca�pa�e a festa per �a �ascita di 

CHRISTIA�� fig�i di Gia��uca Baris� e 

E�isa Grassett� �at ve�erd� 24�  
 

 �erc�	ed� 29 	ug	i� a��e 12�30 abbia� 

su�at �e ca�pa�e a festa per �a �ascita di 

�RIE�E� fig�ia di Stefa� Baretta e Fede!

rica "ucchi�� �ata d�e�ica 26�  
 

Continua la RACCOLTA di generi alimentari 

presso DESPAR e LA BOUTIQUE DEL PANE 

da donare a famiglie in difficoltà… Grazie a tutti 
 

 


