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DOMENICHE 13, 20 e 27 sett. 2020 – 24^ -25^ -26^ T.O.  
 

Sei parole chiave per il nuovo anno 
scolastico dal Messaggio di SPE-
RANZA del vescovo Claudio 
� Ai genitori consegno la parola collaborazione, 

per collaborare ci vuole fiducia reciproca…pre-
senza, non delega…coinvolgimento. 

� Agli studenti dedico la parola desiderio: … vi au-
guro di nutrire il desiderio di riallacciare relazioni 
belle e di tornare a imparare con entusiasmo. 

� Ai dirigenti rivolgo la parola coraggio: … con l’au-
gurio a non lasciarvi cadere le braccia, a non tirarvi 
indietro. 

� Agli insegnanti riservo una parola che forse a loro 
riguardo è abusata e scontata: passione. Ritor-
nate in cattedra (se c’è ancora, visti gli spazi limi-
tati) con il gusto della vostra professione che è an-
che la vostra vocazione: fate percepire ai vostri 
alunni che siete lì per loro. In particolare agli inse-
gnanti di religione, con i quali il vescovo ha un 
legame speciale, affido il mandato di essere testi-
moni di comunione nell’ambiente scolastico; 
siate facilitatori nelle relazioni. 

� Al personale amministrativo e ausiliario conse-
gno la parola fedeltà … Vi auguro di affrontare con 
spirito di servizio anche le situazioni più difficili e 
delicate che riguardano la sicurezza. 

� Infine un pensiero per le scuole delle nostre comu-
nità cristiane, le scuole cattoliche e di ispira-
zione cristiana: … le scuole dell’infanzia e non 
solo non siano “strutture” che il passato e la tradi-
zione ci hanno consegnato ma luoghi significativi 
per la crescita umana e cristiana dei bambini, dei 
ragazzi e dei giovani e spazi di incontro e dialogo 
per le famiglie, nella condivisione di un progetto 
educativo con una concreta comunità di adulti si-
gnificativi e credibili.       Buon Anno scolastico! 

 

Questa è la domenica del mio saluto alla Comu-
nità di Anguillara, ma fino al 25 ottobre, data di 
ingresso del Nuovo Parroco, sarò ancora io il 
responsabile di questa parrocchia.  
Nessuno si senta abbandonato o allo sbando, o 
nel ruolo di battitore libero o pioniere solitario.  
Per ogni necessità e urgenza si faccia riferimento 
al Vicario Foraneo, don Raffaele (Agna) 345 
8249510, e per ogni riflessione e programma che 
riguarda la comunità si richieda la sua presenza 
e sia condiviso con la presidenza del CPP. 
 

Settembre mese del Seminario 
La preghiera del mese del Seminario è accompagnata 

dal titolo “La mia volontà nella tua”, una frase tratta 

dai testi di San Gregorio Barbarigo con cui desideriamo 

valorizzare il tema del discernimento vocazionale. Sen-

tiamoci coinvolti a valorizzare questo mese in diversi 

modi, così da sostenere le vocazioni al presbiterato che 

il Signore a piene mani semina ancora nel campo della 

sua Chiesa. Promuoviamo la preghiera per il cammino 

vocazionale dei ragazzi e dei giovani, per il percorso ini-

ziato dai seminaristi e per i loro educatori.  

Guardiamo con attenzione, sapienza e fiducia quei gio-

vani che ci sono vicini e che il Signore chiama a seguirlo 

come preti. 

La Giornata del Seminario fissata per domenica 27 set-

tembre sia l’occasione anche per un rinnovato soste-

gno economico al Seminario Minore, Maggiore e Casa 

Sant’Andrea, promuovendo particolari raccolte econo-

miche, il sostegno dei seminaristi con il contributo per 

la retta mensile o una borsa di studio oppure donazioni, 

ad esempio un lascito testamentario. Nonostante 

un’amministrazione sobria, corretta e virtuosa, le of-

ferte e i frutti del patrimonio, che in più di tre secoli è 

stato messo insieme, non bastano per la vita ordinaria. 
 

 

Resoconto  
AGOSTO  2020 

 

ENTRATE:   
Affitto 1.342,00 
Battesimo 50,00 
Buona stampa e sussidi 144,30 
Buste Madonna Capitello (x 5)  45,00 
Cestino della domenica 1.279,26 
Comunione ai malati 155,00 
Festività - Assunta 278,30 
Funerale (x 2)  313,23 

Luci campetto 99,00 
Lumini Capitello 90,00 
Lumini 350,43 
Matrimonio (x 2)  295,81 
Messe del giovedì 61,61 
Offerte per la chiesa 165,00 
Visita malati 110,00 

TOTALE 4.778,94 
    

USCITE:   
Adige Servizi - Metano 61,34 
AGSM En. Elettrica 276,30 

Banca - spese 50,83 
Gestione Affitto Bar 63,73 
Integrazione Sost. Clero 300,00 
Lavori canonica 1.250,00 
Restauro Crocifisso 7.445,45 
SCIA Centr. Termica 50,00 
Servizio ausiliario 275,00 
Stampa: Fam. Cr. e Difesa 38,72 
Vodafone 109,90 

TOTALE 9.921,27 

 

  



 

Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 13.9 al 4 ott. 2020  per 3 settimane

 

DOMENICA 13 settembre – 24^ t. ord./A 

  7,30 – Elisa e Gianni, Giovanni e Maria, Mario, Anto-
nio, Anna, Benvenuto, Flavio e Sergio; Olfeni Mario 

10,00 – Scarparo Angelo; Brigo Alberto, Libero, Gio-
vanni, Capuzzo Elena, Mattieto Flora, Salvan Mi-
lena e genitori 

18,00 – Brigo Antonio, Rubinato Norma e genitori; 
Baldo Giovanni e Attilio; Gobbato Giovanni, Rocco 
Rosina, Smaniotto Achille e Milan Cesarina, Chig-
gio Gianni 

Lunedì 14 – Esaltazione della s. Croce 

  8,00 – in CHIESA -  

Martedì 15 – Beata Vergine Maria Addolorata 

ore  8,00:  - per la comunità  
ore  21,00: - Alcide e Delia  

 alle 18 preghiera del rosario    

Mercoledì 16 –  

  8,00 – in CHIESA -  

Giovedì 17 –  

  8,00 – in CHIESA – Lucchin Sante; Capuzzo Marco 
 

Venerdì 18 –  

  8,00 – in CHIESA – Bisan Antonio; Intenzione off.    

Sabato 19 –  

18,00 – Adriano, Pietro, Vittorio e Aìda, Marsilio Giusep-
pina; Scudellaro Emilia, Merlin Maria e Narciso; 
Brigo Gelsomina e Bolzonaro Annalisa 

DOMENICA 20 settembre – 25^ t. ord./A 

  7,30 – Mantoan Romano e Capuzzo Marco 

10,00 – Scarparo Angelo; Def.ti fam. Capuzzo Pietro e 
fam. Segala Giovanni 

18,00 – Baldo Attilio e Brigo Clelia; Gaudenzi Cesare e 
Schiorlin Margherita + Brunello Romano, Gianni e 
Amedeo, Fabbris Anna, Angelina, Mantovani Gior-
gio e Bellino, Bizzi Iolanda, Bolzonaro Annalisa, 
Boaretti Daniela e Baldon Vittorino (dal 28.2) 

 

Lunedì 21 – San Matteo Apostolo 

  8,00 – in CHIESA -  

Martedì 22 –  

  8,00 – in CHIESA – intenzione offerente  

Mercoledì 23 –  San Pio da Pietrelcina 

  8,00 – in CHIESA -  

Giovedì 24 –  

  8,00 – in CHIESA –   
Vasco, Pierina e Luciana; Piva Bruno (dal 7.5) 

 
 

Venerdì 25 –  

  8,00 – in CHIESA –   

Sabato 26 –  

18,00 – Def.ti fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; Ram-
pega Maria Rosa e Giuliano; Vegro Pasquale e Ofe-
lia; Augusto e Maria, Armido, Agnese, Livio e Serena 

 

DOMENICA 27 settembre – 26^ t. ord./A 

Giornata del Seminario, preghiera e carità 
Il Seminario vive principalmente di provvidenza e va 

sostenuto anche economicamente, a questo scopo è 

dedicata la colletta dell’offertorio di questa domenica 

  7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Defunti 
famiglia (dal 17.5) 

10,00 – Milani Ampelio e Antonio 

18,00 – Gianni ed Elisa; Meneghetti Domenico + Brigo 
Antonio, Rubinato Norma e genitori (dal 10.5) 

Lunedì 28 –  

  8,00 – in CHIESA -  

Martedì 29 – S.ti Michele, Gabriele e Raffaele 

  8,00 – in CHIESA –  

Mercoledì 16 – San Girolamo 

  8,00 – in CHIESA -  

Giovedì 1 ottobre – S.ta Teresa di Gesù Bambino 

  8,00 – in CHIESA – Zaghi Luca e Zita + Luciana, Pie-
rina e Vasco (dal 14.5) 

 

Venerdì 2 – Santi Angeli custodi 

  8,00 – in CHIESA –      

Sabato 3 –  

18,00 – per la comunità 

DOMENICA 4 ottobre – 27^ t. ord./A 

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

alle 10,30 in Capitello battesimo di Francesco  
figlio di Luca Negrisolo e Angela Siviero 

10,00 – Def.ti fam. Capuzzo Bruno, fam. Segala Gio-
vanni e fam. Casazza Giovanni 

alle 11,30  in chiesa matrimonio  

di Edoardo Peverati con Martina Siviero 

18,00 – per la comunità 
 

appuntamenti di SETTEMBRE 
dalla seconda settimana di settembre, 
sono state sospese le messe feriali del lu-
nedì e del mercoledì mattina 
MARTEDI’ 15: Festa dell’ADDOLORATA 
nella chiesa parrocchiale - dove dalla sera prima, in 

forma privata, verrà trasportata l’immagine 
della Madonna - verranno celebrate 2 sante 
messe, alle 8 e alle 21, e si pregherà con il 
Rosario alle 18 

 Ve�erd� 11 sette�bre a��e 12�30 ab�

bia� su��at� �e capa�e a festa per �a �a�

scita di E��ARD�� fig�i� di Federic� ����

tecchi� e Greta Tita� �at� �’ 8 settebre  
 

 

 


