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LA PAROLA DI OGGI  
“Fratelli, io vorrei che 

foste senza preoccupa-

zioni” (1Cor 7)  
 

Nessuno vivrà mai 

senza alcuna preoccu-

pazione: ma cerchiamo 

di preoccuparci delle 

cose, delle persone che 

amiamo e del Signore, 

come possa piacere al Signore!  

 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
 

Il Vescovo Claudio dal 5 al 13 febbraio 2021 è in Vi-
sita Pastorale alle parrocchie di Bagnoli di Sopra, An-
guillara Veneta, San Siro di Bagnoli e alle 4 parroc-
chie dell’Unità Pastorale di Agna (cioè Borgoforte, 
Frapiero, Agna e Prejon).  
Questo il programma riguardante Anguillara: 
 venerdì 5 febbraio, alle ore 16.30, il Vescovo in-

contra i sacerdoti ed i diaconi che svolgono ser-
vizio nelle 7 parrocchie;  

 sabato 6 febbraio, alle ore 10.30, incontra nel 
teatro Concordia i responsabili di Annuncio-Li-
turgia-Carità di tutte le 7 parrocchie;  

 domenica 7 febbraio, alle ore 11.00, il Vescovo 
celebra la messa nella nostra chiesa;  

 venerdì 12 febbraio, dalle ore 15.30 alle 18.30, il 
Vescovo è disponibile per alcuni incontri perso-
nali presso la canonica di Anguillara, previa co-
municazione a don Raffaele (cell 345 8249510);  

 venerdì 12 febbraio, alle ore 20.00, incontrerà 
nel teatro Concordia i Consigli parrocchiali di 
Anguillara, cioè il Consiglio Pastorale e il Consi-
glio per la Gestione Economica. 

 

 

CONSIGLIO PASTORALE 
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 18 GENNAIO 2021 
(il testo integrale del verbale si può trovare nel sito della 
parrocchia) 
 

1.Verifica di Avvento 
Le catechiste esprimono un pensiero positivo sul percorso 
che si è tenuto in chiesa il sabato pomeriggio con i bambini, 
apprezzato anche dai genitori. E’ stata bella la santa Messa 
della vigilia di Natale delle ore 18, dedicata ai bambini. 
I ministri sono stati molto collaborativi nell’affiancare don 
Giampaolo, sia nella visita ai circa 70 ammalati che lui non 
conosceva, sia nell’aiuto alle varie Messe natalizie. 
La Chiarastella è stato un bel momento di “incontro” con 
tutte le famiglie del paese; un momento positivo, anche ol-
tre le aspettative. 
Si è notata poca partecipazione, da parte della comunità, 
all’adorazione del venerdì sera e si è considerata la possibi-
lità di dare un’alternativa di questi incontri la domenica po-
meriggio, per agevolare anche le persone che alla sera non 
riescono ad uscire.  
Buona anche l’iniziativa del concorso dei presepi. 
È stato bello, dopo tanti mesi, riascoltare il coro S. Andrea 
nelle diverse celebrazioni, pur posizionato in una postazione 
non usuale.  
Il percorso di Avvento è stato pensato, programmato e ben 
curato per i ragazzi del cammino di catechesi, ma come Con-
siglio Pastorale non lo abbiamo preparato altrettanto bene 
per la comunità e gli adulti.   
Bello anche il libretto di Natale, pur con qualche ritardo 
nella consegna.  
 

2.Comunicazioni per la visita del vescovo Claudio in febbraio 
(programma riportato nel riquadro a lato). Il vescovo visita 
la parrocchia nella sua realtà ordinaria, quindi egli desidera 
che non si prepari nulla di eccezionale: anche nella messa 
non prevedere riti con alcuni gruppi, mantenere l’anima-
zione che c’è nelle normali messe festive. 
 

3.Ricominciare il cammino dell’Iniziazione Cristiana (I.C.): 
visti i tempi di Covid non è opportuno incontrare i ragazzi in 
presenza, ma favorire gli incontri in Internet. 
Le catechiste comunicano che sta riprendendo il percorso 
dell’iniziazione cristiana per bambini e genitori, utilizzando 
la piattaforma digitale Meet. Sono già stati programmati 
anche i vari sacramenti per l’anno catechistico in corso. 
 

4. Proposta della Diocesi www.congentilezzaefiducia.it  
(il resoconto del CPP continua nel prossimo foglietto) 
 
 

 

http://www.congentilezzaefiducia.it/


 
 

 

  

7,30 – Elisa e Gianni; Degan Antonietta; Caldivezzi Ca-
terina 

10,00 – Vegro Pasquale e Offelia; Vegro Giuseppe e Gi-
bin Franco; Riello Giovanni, Giuseppe, Maria, Olga, 
Elisa; Nasonio Bruno e Guido, Amistà Ferminia e 
Giovanna, Borsetto Lauretta 

 Sono invitati i ragazzi del 3° corso 

18,00 – Vegro Camillo, Cavallaro Camillo e Mafalda; 

Clemente Claudia, Antonietta, Angelo, Pietro, Clelia; 

Baldo Antonio e Maria Lauretta; Bedon Angelina (7°) 

e Attilio 

 Sono invitate le coppie di fidanzati 

Lunedì 1 
 10,30 – Esequie di Ceccolin Nello 

 

Martedì 2 – Presentazione di Gesù al Tempio 
“CANDELORA” 

16,00 – Sgarbossa Agnese 

20,30 – Cifoni Annunziata 
 

Mercoledì 3 – San Biagio e Sant’Oscar (Ansgario) 

 19,00 –  

Giovedì 4  
 9,00 – Teresa 

Venerdì 5 –  

 8,00 – Mura Caterina, Ernesta, Edoardo, Piergiorgio e 
Luigi   

 

Sabato 6 –  

 18,00 – Carmen Chioetto; Dicati Giovanna e Maran-
gotto Mario; Battistella Luigina (30°) e Baldo Gio-
vanni; Bertocco Lilia e Luca; Degan Carlo, Russo 
Salvatore 

 
 

 

  

7,30 – Tosello Adua, Maria Antonietta e Scarietto Giu-
seppe 

11,00 – Per la comunità parrocchiale 

  PRESIEDE IL VESCOVO CLAUDIO 

18,00 – Bolzonaro Delia e Pittarello Virgilio; Marangotto 

Angelo, Maria, Mario, suor Giovannina; Franzolin 

Mario e Assunta, Fantin Mario, Mafalda e Cesira; 

Baldo Romolo e Rosina  

La raccolta per le Missioni delle Suore Salesie, ef-

fettuata domenica 24 gennaio, è stata di € 1.321,71, 

che verranno messi a disposizione di Suor Annamaria 

Degan, nostra paesana che opera nella missione di 

Loreto nell’Amazzonia ecuadoriana. Guardate il suo 

saluto in www.parrocchiadianguillaraveneta.it : è 

molto piacevole e ci fa sentire lì con lei!  

 

 

 

 Domenica 31, ore 20,30: Incontro genitori 5° 
corso (sulla piattaforma Meet) 

 Lunedì 1, ore 20,45: proposte diocesane per 
la Quaresima (segui Youtube, canale del 
Centro Missionario Diocesano Padova) 

 Mercoledì 3, ore 20,45: incontro con i giovani 
disponibili per il Grest 

 Giovedì 4, ore 20,30: catechisti per organiz-
zare il cammino di Quaresima  

 Venerdì 5, ore 20,30: Adorazione Eucaristica 
per la Visita Pastorale del Vescovo Claudio 

 Sabato 6, ore 15,00: Catechesi IC con ra-
gazzi 6° corso (sulla piattaforma Meet) 

 Sabato 6, ore 15,00: Catechesi IC con ra-
gazzi 5° corso (sulla piattaforma Meet) 

 Sabato 6, ore 20,45: Incontro genitori 2° 
corso (sulla piattaforma Meet)  

 Domenica 7, ore 16,00: Incontro 5° corso e 
consegna del precetto dell’Amore (in chiesa) 

  

  

  

 

Posta per il Vescovo: Tutti vorranno incontrare il 
Vescovo, ma non sarà possibile. Così, se avete qual-
che domanda da fargli, qualche riflessione da con-
segnargli, qualche suggerimento da proporgli, scri-
vete ed imbucate il vostro messaggio per lui nella 
cassetta, che sarà posta vicino all’altare. Venerdì 
consegnerò al vescovo tutti i messaggi, perché li 
possa leggere. 

 

CANDELORA 
La festa della Presentazione di Gesù al Tempio 

(che viene chiamata anche Candelora, perché ad 

ogni messa si farà la benedizione delle candele) 

ricorda il momento in cui Maria e Giuseppe offrono 

il loro figlio Gesù al Signore nel tempio di Gerusa-

lemme. La Chiesa pertanto celebra oggi la Gior-

nata della Vita consacrata, ricordando tutte le per-

sone che hanno offerto la loro vita al Signore con 

una speciale consacrazione (come le suore, i frati, 

le monache di clausura, i religiosi, gli eremiti, i mo-

naci, le suore di vita attiva, i consacrati laici, i sacer-

doti, i diaconi, i vescovi). Ma non dimentichiamo che 

si consacra al Signore anche chi si sposa o chi de-

dica la sua vita al prossimo. 
  

 

La Giornata della VITA viene posticipata, a causa della vi-
sita del Vescovo. Troveremo un’altra occasione più avanti 
per invitare le famiglie che hanno festeggiato il Battesimo 
nel 2020 e per aiutare il centro Aiuto alla Vita.  

  
 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/

