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DOMENICA 13 dicembre 2020 – anno B 

2° DOMENICA DI AVVENTO  
 
 

LA PAROLA DI OGGI 

Dal libro del profeta Isaia 
(Is. 40,11) 
 

Il pastore porta gli agnel-

lini sul petto e conduce dol-

cemente le pecore madri. 
 

Il giorno del Signore verrà 

come un ladro? Sì, verrà 

velocemente, ma ci acco-

glierà con tenerezza ed amore! Diciamo a tutti che Egli è 

buono ed eterna è la sua misericordia! 
 
 

Cammino di Avvento 
SULLA STESSA BARCA 

. 

Nella nostra chiesa di Anguillara, davanti all’altare ci sono 

già alcuni segni (barca, lanterna, lumino) per aiutarci nel 

nostro cammino di Avvento. Ai bambini abbiamo anche 

consegnato un foglietto con delle preghiere per ogni 

giorno, da recitare assieme a genitori e fratelli: avranno 

pregato in famiglia? Si saranno dimenticati? 

I ragazzi hanno anche ricevuto una barchetta di carta, che 

li accompagna per tutto il cammino di Avvento verso il 

Natale. Sono invitati a ritornare ogni sabato, per ripor-

tarla in chiesa davanti all'altare, colorando e disegnando 

di volta in volta il simbolo della settimana.  

 

In questa seconda domenica di Avvento facciamo nostro 

questo invito di Gesù:  

PREPARATE LA VIA 

Il simbolo che ci accompagna è ora una bussola: Giovanni 

Battista, ma soprattutto Gesù ci indica il cammino. Si-

gnore Gesù, mantienici saldi nel cammino. Fa’ che non 

prendiamo la strada sbagliata! Abbiamo tante opzioni, 

tante possibilità, ma spesso scegliamo male o addirittura 

non scegliamo, rimanendo pigri! Fa’ che ti accettiamo 

come nostra bussola, così Tu ci orienti verso di Te!  
 

 

Professione di Dom Bernardo 
Dom Bernardo (Enos) Scarparo farà la sua professione 
semplice, come monaco benedettino olivetano, sabato 12 
dicembre 2020, alla messa delle ore 18 nell’Abbazia di 
Santa Maria del Pilastrello di Lendinara. Sarò felice di con-
celebrare alla sua professione religiosa. Quanti non po-
tranno essere presenti, lo accompagnino con la preghiera.  
 

 

 

CHIARASTELLA 
 

Quest’anno non sarà possibile cantare la Chiarastella in 
gruppo, come gli anni scorsi. Il nostro desiderio è comun-
que di passare per tutte le vie con un camioncino, una 
stella luminosa e delle trombe, grazie alle quali potremo 
ascoltare il canto della Chiarastella, registrato in parroc-
chia dai giovani e dal Coro. Non ci fermeremo casa per 
casa, per non favorire i contatti, ma chi lo desidera potrà 
ascoltarci senza avvicinarsi troppo. Meglio che niente!  
In questa settimana, dalle ore 19.30 fino alle 21.00, con-
tiamo di passare per queste vie:  
Domenica 6 – via Europa, via Nazioni Unite  
Lunedì 7 – via Olimpiadi  
Mercoledì 9 – piazza Matteotti, via Vittorio Veneto, via 
Marconi e via Olimpiadi 
Giovedì 10 – via Vittorio Veneto, via San Gaetano  
Sabato 12 – via S. Chiara, S. Andrea, via Vittorio Veneto, 
Via Firenze  
Domenica 13 – via San Francesco  
 

 

Scuola dell’Infanzia ringrazia 
La vendita degli oggetti natalizi, realizzati dai nostri bam-

bini e dalle loro famiglie, ha fruttato un guadagno di € 

827,40. Ringraziamo di cuore tutti per il vostro appoggio.  
 

CONCORSO PRESEPI 2020 
Anche quest’anno, durante le settimane di Avvento, si 
apre una nuova edizione del concorso per scoprire i Pre-
sepi più belli del nostro paese. C’è una novità: oltre alla 
giuria che decreterà il vincitore, quest’anno verrà ag-
giunto un punteggio ulteriore alle foto che otterranno 
maggiore successo sul profilo Instagram 'parrocchianguil-
lara'. Quindi potrete votare anche voi quelli che più vi 

piacciono! Inviate le foto del vostro Presepe all’indirizzo 
presepi.ad.anguillara@gmail.com oppure per messaggio 
al profilo Instagram.  Inoltre potete aggiungere una de-
scrizione, il nome della vostra famiglia o dei creatori, così 
da renderli riconoscibili quando li pubblicheremo. Affret-
tatevi, avete tempo fino al 25 Dicembre! 
 
 

Ritiro diocesano per gli adulti 
La diocesi di Padova organizza per tradizione una Gior-

nata di Spiritualità in Avvento per adulti ed anziani, mar-

tedì 15 dicembre a Villa Immacolata. Chi fosse interes-

sato, Covid permettendo, ne parli con il parroco e si pre-

noti entro il 10 dicembre.

mailto:presepi.ad.anguillara@gmail.com


 
 

 
 

 

  

7,30 – Giovanni, Gina e Nelly 

10,00 – Brigo Giovanni, Libero, Alberto, Mattietto Flora, 

Salvan Milena, Capuzzo Elena e genitori; Tosello 

Maria Antonietta; Bauce Liviana e Baretta Antonio 

18,00 – Dicati Giovanna (trigesimo) e Marangotto Mario 
 

Lunedì 7 – Sant’Ambrogio di Milano 

 18,00 – in CHIESA –   

 
 

 

  

7,30 – Polo Pietro, Angela, Antonio, Maria e def; Biondi 
Diogene e Antonio; Bisan Antonio; Contiero Iolanda, 
Cazzadore Almerino e Diletta, Capuzzo Carlina e 
Federico, Anna Maria, Daniele Giovanni e Moretto 
Virginia 

10,00 – Piva Bruno; Ponara Francesco; Paparella Ar-

mando, Guglielmina, Giorgio,Bergo Giovanni e Nina 

 Sono invitati i ragazzi di 4° corso con i loro 

genitori, per onorare la Madonna. 

18,00 – Baccan Giuseppe; Granziero Pierluigi, Alberto, 
Rosa, Antonio, Eugalia  

 

Mercoledì 9 – San Juan Diego Cuauhtlatoatzin 

 19,00 – in CHIESA –  

Giovedì 10 – Beata Vergine di Loreto 

 9,00 – in CHIESA – def. fam. Pavan 

Venerdì 11 – San Damaso 

 8,00 – in CHIESA –    
 

Sabato 12 – Beata Vergine di Guadalupe 

 18,00 – Andriotto Maria (trigesimo) e Schiorlin Ilario; Cri-
vellin Cesarina, Boaretti Daniela e Stelio; Poletto 
Giovanni (trig.) e Martino; Domenico, ivone e Au-
rora; Baldon Guerrino e Bressan Carlotta 

 
 

 

  

 7,30 – Santaterra Ottorino e Vittorina; def. Boscarato 

10,00 – Di Loreto Domenica e Vianello Orlando; def. 

Sattin 

 Invitati i ragazzi di 3° corso con i genitori. 

18,00 –  
 

 

 Sabato 5, ore 17,00: 
primo incontro del gruppo dei  
RAGAZZI 2° MEDIA in Chiesa 
 

 

 Domenica 6, ore 11,15: Celebrazione di Av-
vento coi BAMBINI 1°-2° CORSO in 
Chiesa 

 Martedì 8, ore 16,30:  
preghiera del Rosario in chiesa, con i ra-
gazzi del catechismo in omaggio a Maria 
Immacolata  

 Martedì 8, ore 20,30:  
Incontro con i Catechisti   

 Giovedì 10, ore 19,00: 
primo incontro del gruppo dei  
GIOVANISSIMI in Chiesa 

 Giovedì 10, ore 20,45: 
preghiera del Rosario in chiesa 

 Venerdì 11, ore 19,00: 
secondo incontro del gruppo dei  
RAGAZZI 3° MEDIA in Chiesa 

 Venerdì 11, ore 20,30: 
Adorazione Eucaristica nel tempo di Av-
vento, in preparazione al Natale. 

 Sabato 12, ore 15,00: 
preghiera di Avvento coi  
BAMBINI 1°-2°-3° CORSO in Chiesa 

 Sabato 12, ore 16,00: 
preghiera di Avvento coi  
RAGAZZI 4°-5°-6° CORSO in Chiesa 

 Domenica 13, ore 11,15: Celebrazione di 
Avvento coi BAMBINI 1°-2° CORSO in 
Chiesa 

 
 

Veglia diocesana dei Giovani 
A causa dell’attuale situazione sanitaria non potremo tro-
varci come ogni anno nella Chiesa degli Eremitani per la Ve-
glia natalizia dei Giovani, che sarà pertanto online e avrà 
per titolo "Non c'era posto per loro".  
La diretta è con il Vescovo Claudio che sarà per noi nella 
Basilica del Santo davanti alla tomba di sant’Antonio. Sinto-
nizziamoci giovedì 10 dicembre alle 20.30, sul canale You-
tube della Diocesi di Padova https://www.you-
tube.com/user/diweb20. La durata prevista è di 1 ora circa. 
 

 

VISITA AD ANZIANI ED AMMALATI 
Don Claudio mi ha lasciato una lista di circa 70 persone an-
ziane ed ammalate della nostra parrocchia, che lui visitava 
con l’aiuto dei ministri dell’Eucaristia. Finora ne ho visitati 
circa 25, distribuiti tra Via Ca’ Matte, Rovere, Cannaregio e 
Sabbioni.  
Un po’ alla volta passerò da tutti, anche se molto veloce-
mente e senza, per ora, fermarmi a confessare e distri-
buire l’Eucaristia. Mi fermerò sulla soglia di casa, per non 
favorire il contagio: in questo periodo così particolare, è 
meglio comportarsi così!  
Arrivederci nei prossimi giorni. 
 

 

https://www.youtube.com/user/diweb20
https://www.youtube.com/user/diweb20

