
             
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 4, 11 e 18 ott. 2020 – 27^ -28^ -29^ T.O.  
 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE 

Lunedì 28 Settembre, guidato dalla Presidenza e 
da don Raffaele, si è riunito il Consiglio Pastorale. 
Dopo la preghiera iniziale, si è parlato dell’In-
gresso di Don Claudio a Campo San Martino 
Domenica 11 Ottobre alle ore 10,00. La capienza 
della chiesa di Campo San Martino è di circa 100 
posti, si è scelto quindi, come Consiglio Pastorale, 
di partecipare in una rappresentanza alla celebra-
zione. Ognuno si senta libero di raggiungere 
Campo San Martino con mezzi propri tenendo pre-
sente che la capienza della chiesa è limitata e che 
non sono garantiti posti riservati all’interno. Per po-
ter stare vicino a Don Claudio, si è scelto di antici-
pare alle ore 9,15 la celebrazione delle ore 10 di 
Domenica 11 Ottobre in chiesa ad Anguillara, a 
cui seguirà, alle ore 10,00, la proiezione in strea-
ming da https://www.facebook.com/patronatocsm/   
della messa di ingresso di Don Claudio a Campo 
San Martino, presieduta dal nostro Vescovo. 
Don Gianpaolo farà invece il suo Ingresso ad An-
guillara Domenica 25 Ottobre alle ore 15,30 per-
tanto in quella domenica verrà sospesa la messa 
delle 18,00. 
Il programma della giornata verrà esposto nella ba-
checa esterna della chiesa.  

Appuntamenti del mese di Ottobre:  

il 6 Ottobre don Gianpaolo incontrerà i catechisti 

il 7 ottobre alle 18,00 in chiesa, preghiera del ro-
sario 

il 17 e 18 ottobre: vendita dei ciclamini nella gior-
nata missionaria mondiale 

il 22 ottobre alle ore 21,00 in chiesa veglia di pre-
ghiera per preparare l’ingresso di don Gianpaolo. 

 

DOMENICA 4 OTTOBRE 
Giornata per la Carità del PAPA 
NON LO LASCEREMO MAI SOLO 
In molti, anche tra i credenti, in questi giorni “scanda-
losi” si stanno chiedendo se valga ancora e sempre 
la pena contribuire con le proprie donazioni all' Obolo 
di San Pietro, al quale andranno le offerte raccolte in 
chiesa in questa domenica, 4 ottobre, in occasione 
della Giornata per la carità del Papa.  
La risposta è sì. Ed è spontanea e vasta, perché Dio 
ama chi dona con gioia.  
A questo scopo è dedicata la colletta dell’offertorio di 
questa domenica. 
 

VI RINGRAZIO ANCORA TUTTI, in par-
ticolar modo chi in questi 10 anni, con la pazienza 
del fratello e della sorella, mi ha aiutato a dare il 
meglio del mio essere prete, e mi è stato vicino 
con sincera e paziente comprensione. Grazie an-
che del bellissimo regalo comunitario … non me 
l’aspettavo! 
Se potete e se volete, accompagnatemi con la vo-
stra preghiera, nel mio ingresso a Campo San 
Martino. Grazie, don Claudio 
 

Ricordo a tutti che cmq fino al 25 ottobre, data 
di ingresso del Nuovo Parroco, sono 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. 
 

 

Resoconto  
SETTEMBRE  2020 

 
 

ENTRATE:   
Affitto 1.342,00 
Battesimo (x 4)  220,00 
Buona stampa e sussidi 126,10 
Buste Madonna Capitello (x 6)  106,00 
Cestino della domenica 1.045,42 
Comunione ai malati 40,00 
Festività - Addolorata 109,40 
Funerale (x 6)  1.047,61 

Giornata del Seminario 676,63 
Luci campetto 41,50 
Lumini 583,15 
Lumini Capitello 304,70 
Messe del giovedì 45,02 
Offerta: CLASSE 1970 100,00 
Rimborso riscaldamento bar  824,33 

TOTALE 6.611,86 
    

USCITE:   
Acque Venete 106,33 
Acquisto ceri votivi 108,00 
AGSM - Metano 169,91 
Banca - spese 30,48 
Lavori Bar – El. 1.120,00 
Lavori C.T. Chiesa - Dir. L. 1.603,20 
Manut. Sostituzione Estintori 647,82 
Messe per le anime 400,00 
Particole 32,62 
Servizio ausiliario 275,00 
Stampa: Fam. Cr. e Difesa 39,88 

TOTALE 4.533,24 
 



Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 4 al 25 ott. 2020  per 3 settimane

 

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 

Lunedì 5 –  
  8,00 – in CHIESA -  

Martedì 6 –  
  8,00 – in CHIESA –  

Mercoledì 7 – Santa Giustina 
  8,00 – in CHIESA -  

Giovedì 8 – Madonna del Rosario 
  8,00 – in CHIESA – Bisan Antonio 
 

Venerdì 9 –  
  8,00 – in CHIESA –     

Sabato 10 –  

18,00 – Chioetto Carmen + Def.ti fam. Andreotto, Cri-
vellin e Tasso - Vegro Pasquale (dal 28.3) 

DOMENICA 11 settembre – 28^ t. ord./A 

  7,30 – Scudellaro Angelo, Noemi e Alessandro 

la messa delle 10 è anticipata alle 9,15  
per dare la possibilità a chi lo desidera di 
seguire via streaming l’ingresso di don 
Claudio a Campo San Martino  
– per la comunità 

18,00 – Brigo Antonio, Rubinato Norma e genitori + 
Baldo Attilio e Brigo Clelia; Gaudenzi Cesare e 
Schiorlin Margherita + Brunello Romano, Gianni e 
Amedeo, Fabbris Anna, Angelina, Mantovani 
Giorgio e Bellino, Bizzi Iolanda, Bolzonaro Annali-
sa, Boaretti Daniela e Baldon Vittorino (dal 28.2 e 
20.9) 

 

Lunedì 12 –  
  8,00 – in CHIESA -  

Martedì 13 –  
  8,00 – in CHIESA –  

Mercoledì 14 –   
  8,00 – in CHIESA -  

Giovedì 15 – Santa Teresa d’Avila 
  8,00 – in CHIESA – Scarparo Giuseppe e Rosalinda 
 
 

Venerdì 16 –  
  8,00 – in CHIESA –   

Sabato 17 –  

18,00 – per la comunità 

 

DOMENICA 18 ottobre – 29^ t. ord./A 

  7,30 – per la comunità 
10,00 – Def.ti fam. Sattin 

alle 11,30 in Chiesa battesimo di Jeremias  
figlio di Deris Bauce e Deborah Tosello 

18,00 – per la comunità 

Lunedì 19 –  
  8,00 – in CHIESA -  

Martedì 20 –  
  8,00 – in CHIESA –  

Mercoledì 21 –  
  8,00 – in CHIESA -  

Giovedì 22 – S. Giovanni Paolo II 
  8,00 – in CHIESA – benefattori vivi e defunti 
 

Venerdì 23 –  
  8,00 – in CHIESA –      

Sabato 24 –  

18,00 – Gianni ed Elisa, Contiero Romolo e Antonia; 
Guido, Concetta e Amalia 

DOMENICA 25 ottobre – 30^ t. ord./A 

dell’Ingresso del Nuovo Parroco 
  7,30 – Mattieto Giovanni, Antonio e Benvenuto, For-

micola Pasquale, Bee Luisa e Callegari Angela 
10,00 – per la comunità 

alle 15,30 con l’ingresso di don Giam-
paolo, presieduta dal Vescovo Claudio 

 
 

dalla seconda settimana di settembre, 
sono state sospese le messe feriali del 
lunedì e del mercoledì mattina 

da GIOVEDI’ 8 ottobre: riprende l’ap-
puntamento settimanale della pre-
ghiera comunitaria del Rosario, alle 
20,45 in Chiesa 

  

Domenica scorsa, nella colletta pro semina-
rio, sono stati raccolti 676,63 euro. Grazie! 
 

 Lunedì 28 settembre alle 12,30 ab-

biamo suonato le campane a festa per la 

nascita di ALESSANDRO figlio di Diego 

Crivellari e Giulia Trovò, nato il 26/9 

 Mercoledì 30 settembre, per ELIA fi-

glio di Paolo Zecchin e Ketty Zanni, nato 

il 29/9 

Venerdì 2 ottobre, per MALIK figlio di 

Samba Tiam e di Silvia Duse, nato il 27/9 
 
 

 


