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DOMENICA 22 novembre 2020 – anno A 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
 
 

LA PAROLA DI OGGI 

Dal vangelo di Matteo (Mt. 25) 
 

“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità 

il regno preparato per voi, perché ho avuto fame e 

mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 

dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e 

mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in 

carcere e siete venuti a trovarmi”. 

 

Dio è Colui che mi tende la mano. Dio è il povero, lo 

straniero, l’ammalato. Se non lo riconosco in essi e 

mi chiudo, posso anche essere privo di peccati, ma il 

peccato è in me, perché Dio l’ho eliminato! 
 
 

Non deve tornare  
tutto come prima! 

. 

Molte volte sento questa frase, che a dire il vero qualche 

volta ripeto anche io: Speriamo che termini presto questa 

pandemia del Coronavirus, che finiscano presto questi 

tempi difficili di costrizione, coprifuoco, limitatezze…  

Speriamo che tutto ritorni come prima!  

Cosa significa? Vivere senza mascherina, aprire i locali, 

non avere limitazioni nei viaggi, mangiare una pizza con 

gli amici, fare una gita, ritrovarsi, organizzare un incontro 

o una festa? 

Certo, questo sì! 

Ma significherebbe anche: non ritrovarsi più in famiglia? 

non occuparsi delle cose di casa? frequentare locali a 

tarda notte? esagerare nell’alcool ed ubriacarsi? non inte-

ressarsi della vita della comunità civile, né di quella cri-

stiana?  

Allora non sono d’accordo!  

Stiamo imparando tante cose nuove da questa emergenza. 

Certo le stiamo imparando per forza, ma facciamo tesoro 

di questo periodo unico, che non tornerà più indietro. 

Approfittiamone anche per crescere nella fede: abbiamo 

più tempo per leggere la Bibbia, per conoscere la nostra 

fede, per pregare, per amare Gesù.  

Quando tutto terminerà, non potremo essere come 

prima! Dovremo essere cambiati, migliorati, nuovi, più 

saggi, più esperti, più desiderosi di stare assieme e di co-

struire la nostra comunità. Altrimenti sarà stato tutto 

inutile!  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Resoconto del Consiglio Pastorale 

 

Il CPP si è incontrato lunedì 16 Novembre 2020.  Dopo 
una breve preghiera iniziale e lettura del verbale del 
CPP del 28/09, ci si è soffermati sull’ordine del giorno.  

I rappresentanti dei vari gruppi hanno presentato la 
loro situazione. Tutto sta riprendendo a piccoli passi 
nel pieno rispetto delle normative Covid. 

Da un po’ di tempo si è resa necessaria, alle Sante 
Messe, la presenza di volontari incaricati dal parroco 
per la gestione dell’accoglienza in chiesa. Ricordiamo 
la necessità di igienizzare le mani e di sedere due per 
banco. C’è un numero massimo di persone che pos-
sono stare in chiesa (130), raggiunto il quale nessuno 
potrà più entrare. Si è deciso che le offerte saranno 
raccolte dopo la comunione.  

In occasione della festa di S. Andrea (30 novembre) 
ci sarà la Messa delle ore 10:00 e delle ore 20:30. 

Avvento e Natale  
 

Come gli anni scorsi verrà consegnato alle varie fami-
glie il libretto di Natale con gli auguri dei vari gruppi 
parrocchiali.  
Ci sarà il concorso presepi e verrà fatto un presepio 
in chiesa… cercansi volontari!  
Si valuterà la possibilità di cantare la Chiarastella 
nelle case del paese e di fare la veglia di Natale per le 
famiglie.  
Domenica 29 novembre, prima domenica di avvento, 
si propone un ritiro spirituale per giovani e adulti in 
chiesa, nel pomeriggio.  
Ogni venerdì sera di Avvento ci sarà un momento di 
preghiera con l’Adorazione Eucaristica. 
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CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

  

 7,30 – Elisa e Gianni; Marcolin Giovanni, Maria, Anto-
nio e Mario; Gino e Stanislao 

10,00 – Vianello Orlando (trigesimo); Riello Giovanni, 

Giuseppe, Maria, Olga e Elisa; Paparella Armando, 

Guglielmina, Giorgio, Bergo Giovanni e Nina 

18,00 – Sgarbossa Giuseppe ed Agnese 
 

Lunedì 23 – San Clemente e San Colombano  

 8,00 – in CHIESA –  

Martedì 24 – Santi Andrea Dung-Lac e compagni  

 8,00 – in CHIESA –   

Mercoledì 25 – Santa Caterina d’Alessandria 

 19,00 – in CHIESA –  

Giovedì 26 – San Bellino, vescovo padovano 

 8,00 – in CHIESA –  

Venerdì 27 – Beata Gaetana Sterni 

 8,00 – in CHIESA –    
 

Sabato 28 –  

 18,00 – Armido, Agnese, Livio e Serena; def. fam. An-
dreatto, Crivellin, Maso; Vegro Pasquale e Ofelia; 
Mariella e def. fam. Ferrari; Poletto Giovanni (se-
timo) e Martino; Scudellaro Antonio 

 
 

 

  

 7,30 – def. fam. Marega 

10,00 – Milani Ampelio e Antonio; Astolfi Albertino; Perin Valerio 

18,00 – Sattin Mario e Angelina, Riello Giovanni, Favaro 

Antonio, Bellamio Sergio, Bressan Carlotta, Albina Or-
nella, Babetto Claudio, Morello Giovanni Chiggio Lucia 

 

Sostentamento del Clero 
In Italia ci sono 34.000 sacerdoti a servizio del vangelo, 
della Chiesa e dei più soli. L’Istituto Centrale del Sostenta-
mento del Clero raccoglie tutte le offerte e le redistribui-
sce equamente fra tutti i sacerdoti, in particolare nelle 
parrocchie più piccole e povere. Non tutte le parrocchie 
sono generose come Anguillara, ci sono preti che vivono 
solo di quanto oggi si raccoglie anche qui. Nella mia espe-
rienza di missionario in Ecuador, anche io sono stato so-
stenuto dalle offerte di questa giornata. Se lo desideri, an-
che tu puoi provvedere alle necessità della Chiesa, soprat-
tutto per aiutare quei preti che vivono in parrocchie molto 
meno sensibili della nostra. Per favore, prendi il pieghe-
vole in chiesa e prenditi cura di tutti i sacerdoti. 
 

Pulizie della Chiesa 

Venerdì 27 novembre, alle ore 14 
 

 

 

 

 Mercoledì 18 novembre, alle 12.30 abbiamo 

suonato le campane a festa per la nascita di Epifani 

ANDREA, figlio di Alessandro ed Alessia Baretta, 

nato a Padova il 17 novembre 2020. 
 

 

Ringraziamento per la Giornata del Ringraziamento 
 

Grazie a quanto hanno portato ceste di offerte con i frutti 
della terra, grazie per i fiori, grazie a bambini e ragazzi 
che con i loro disegni hanno colorato la nostra chiesa. 
 

 

Mercatino di oggetti natalizi 
Nei giorni sabato 28 e domenica 29 novembre, la Scuola 

dell’Infanzia della nostra parrocchia organizza un merca-

tino davanti alla chiesa per la vendita di oggetti natalizi, 

realizzati dai nostri bambini e dalle loro famiglie. Il ricavato 

di questa iniziativa sarà devoluto alla Scuola dell’Infanzia. 

Ringraziamo fin d’ora tutti per il vostro appoggio.  

 
 

 

 

 Domenica 22, ore 15,00: 
preghiera del Rosario in cimitero 

 Lunedì 23, ore 20,30:  
Incontro di programmazione per la 
Chiarastella, come realizzarla 
quest’anno? incontro aperto a chi vuole  

 Martedì 24, ore 20,30:  
Incontro di programmazione per il cam-
mino di Avvento e la Veglia di Natale, 
con catechisti, animatori e chi vuole. 

 Giovedì 26, ore 17,00: 
Congrega dei preti del vicariato del Con-
selvano a Pontecasale. 

 Sabato 28, ore 15,00: 
preghiera e canti coi BAMBINI 1°-2°-3° 
CORSO in Chiesa 

 Sabato 28, ore 16,00: 
preghiera e canti coi RAGAZZI 4°-5°-6° 
CORSO in Chiesa 

 Domenica 29, ore 15,00-17,30: 
Ritiro spirituale per adulti e giovani, per 
iniziare l’Avvento e prepararci al Natale 

 
 
 

Confessioni in chiesa: 

Sabato 28, dalle 17 alle 18 
 

ROSARIO  
Ogni giovedì al le ore 20.45 in chiesa.  
Ogni  domenica del  mese di novembre  

al le ore 15.00 in cimitero .

 

 

 
 


