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VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
 

Siamo felici di avere don Claudio Vescovo in mezzo a 
noi, nella nostra comunità parrocchiale. Dopo la ce-
lebrazione della messa domenicale, il Vescovo sarà 
ancora con noi per questi incontri:  
 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. 

 

LA PAROLA DI 

OGGI  
 

“Gesù ebbe com-

passione di loro, 

perché erano come 

pecore che non 

hanno pastore” 

(Mr. 6,34)  
 

Ogni gregge ha bi-

sogno di un pastore. Preghiamo per i pastori della Chiesa: in 

particolare per Papa Francesco e il nostro Vescovo Claudio.  

 

CONSIGLIO PASTORALE 
RESOCONTO CONSIGLIO PASTORALE DEL 18 GENNAIO 2021 
(è la continuazione del resoconto riportato nell’ultimo bol-
lettino; si può trovare anche nel sito della parrocchia) 
 

4. Proposta della Diocesi www.congentilezzaefiducia.it  
Don Giampaolo ha presentato il progetto della diocesi “con-
gentilezzaefiducia”, al quale si è deciso di partecipare per  

aiutare alcune persone particolarmente danneggiate dal Co-
vid. Viene fatta la domanda di partecipazione entro fine  
gennaio. Successivamente si creerà un gruppo di lavoro per 
stendere il progetto necessario, da inviare entro fine giugno. 
 

5.Rappresentanti in CPP dei giovani e della Caritas.  
Patrizia Cibin entra a far parte del CPP come rappresentante 
della Caritas, mentre non c’è ancora per ora chi rappresenti i 
giovani nel Consiglio.  
 

6. Caritas 
Patrizia Cibin espone la difficoltà della Caritas parrocchiale 
nella preparazione delle buste alimentari che, una volta al 
mese, vengono consegnate a circa 40 famiglie di Anguillara. 

Causa Covid, le fami-
glie in difficoltà sono 
raddoppiate, ma i 
volontari sono sem-
pre gli stessi. Ci sa-
rebbe bisogno di 
qualche mano in più.   
Il CPP prende atto 
che don Giampaolo 
ha già iniziato a pro-
porre in chiesa, ogni 
terza domenica del 
mese, una raccolta 
per la Caritas parroc-
chiale e decide di ap-
poggiare questa 
scelta. Un mese ci 
sarà la raccolta di 
generi alimentari, un 

mese la raccolta di soldi. Inoltre in chiesa ci sarà sempre un 
cesto per la raccolta alimentare.  
 

7. Giovani  
Alcuni giovani animatori hanno collaborato con il presepio in 
chiesa e con il concorso dei presepi, realizzato tramite Insta-
gram. Purtroppo il Covid non aiuta a far sì che i giovani si in-
contrino nella comunità. Ma se ci sono pochi giovani, tutta 
la comunità deve riflettere, soprattutto noi cristiani adulti. 
Alcuni giovani danno già la loro disponibilità in parrocchia: si 
cerchi di non tarpare il loro entusiasmo! C’è sicuramente bi-
sogno di guide che li accompagnino. Don Giampaolo cerca 
anche altre persone che lo affianchino.  
 

Rosario per i defunti  

 

Dopo una sosta durante il periodo natalizio, decisa dal par-

roco per evitare riunioni ed assembramenti, si riprende per 

decisione del Consiglio pastorale la recita del Rosario nelle 

sere precedenti alla celebrazione delle esequie. 

Si rammenta a chi vi partecipa di non sostare in chiesa 

dopo la preghiera, per dare modo ai generosi volontari di 

operare la pulizia dei banchi, ma di rimanere in chiesa solo 

per la preghiera e di uscire ordinatamente e tenendo le di-

stanze, come del resto deve avvenire nelle altre celebrazioni 

liturgiche. 

Si ricorda inoltre agli amici dei familiari che in questo pe-

riodo è vietato, soprattutto dopo i funerali, salutarsi con ab-

bracci e baci, anche se l’affetto che sentiamo è molto forte. 
 
 

 

http://www.congentilezzaefiducia.it/


 
 

 

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  

Lunedì 8 – S. Giuseppina Bakhita, San Girolamo Em. 
 8,00 – Mura Caterina, Ernesta, Edoardo, Piergiorgio e 

Luigi 

Martedì 9 – Santa Apollonia 

 8,00 –    
 

Mercoledì 10 – Santa Scolastica 

 19,00 – Moretto Pierina (7°) 

Giovedì 11 – Beata Vergine Maria di Lourdes 
 9,00 – Luciana, Pierina e Vasco; Bertocco Benito Eu-

stochio (anniv.); Bressan Carlotta e Baldon Guer-
rino; Milani Ampelio e Antonio 

Venerdì 12 – San Damiano 

 8,00 –    
 

Sabato 13 – Beata Lucrezia Bellini 

 18,00 – Bauce Artemio (30°) e Bruna; Capetta France-
sco e Pasqua  

 
 

 

  

7,30 – De Mori Maria e Alessio, Renesto Letizia Luciano 

10,00 – Nucibella Luigi (ann); Degan Rodolfo e Rizzato 
Davide; Riello Giovanni, Giuseppe, Maria, Olga, 
Elisa; Marsilio Giuseppina e def. fam. Marsilio Pietro; 
Baldo Elia e Attilio; def. fam. Scarietto Giovanni e 
Violato Emilio; Talpo Antonietta e def. fam; Brigo 
Giovanni, Libero e Alberto, Mattieto Flora, Salvan 
Milena, Capuzzo Elena e genitori 

  Sono invitati i ragazzi del 4° corso IC 

18,00 – Belluco Bruna (30°) e Sieve Bruno; Baretta De-

nis (30°); def. fam. Candiotto Riccardo e Jole; Gina, 

Antonio e Mariella  

   Sono invitati i ragazzi del 2° corso IC 
 

 

 

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

 Giovedì 11, ore 20,45: Rosario alla Madonna 
di Lourdes per gli ammalati 

 Sabato 13, ore 15,00: Catechesi IC con ra-
gazzi 3° corso (sulla piattaforma Meet) 

 Sabato 13, ore 19,00: Gruppo liturgico-musi-
cale per preparare liturgie e canti del tempo 
di Quaresima  

 Sabato 13, ore 20,30: Incontro genitori 5° 
corso (sulla piattaforma Meet) 

 Domenica 14, ore 10,00: Messa con 4° 
corso e consegna del Padre Nostro 

 Domenica 14, ore 11,30: Celebrazione con 
3° corso e consegna del Credo (in chiesa) 

 Domenica 14, ore 18,00: Messa con 2° 
corso e presentazione alla comunità 

 

GIORNATA DEL MALATO 
L’11 febbraio si celebra la memoria della Madonna 

di Lourdes, nel giorno della sua prima apparizione 

alla fanciulla Bernardette Soubirous: Il santuario di 

Lourdes da allora è diventato un luogo di grazia per 

gli ammalati. In questo giorno si celebra infatti an-

che la Giornata Mondiale dell’Ammalato. 

La bellissima tradizione di andare a gruppetti nelle 

case dei nostri malati per recitare il Rosario, pur-

troppo quest’anno dev’essere sospesa. 

Ricorderemo però i nostri ammalati nella messa del 

mattino di giovedì 11 febbraio. Ed alla sera verrà in-

vece recitato il Rosario in chiesa alle ore 20.45: 

sarà anche trasmesso in streaming sul canale you-

tube “parrocchia anguillara”, così pregheremo in-

sieme in comunione spirituale.   
 

ANIMATORI DEL GREST 
Mercoledì scorso sono stati convocati i giovani che ave-
vano animato gli ultimi Grest: all’incontro serale in chiesa 
erano presenti in 24 giovani ed hanno manifestato il desi-
derio di incontrarsi e di iniziare da subito una formazione 
per il Grest. Ho contattato così la commissione diocesano 
per i Grest, che ci aiuterà in questi incontri formativi. 
 

Fratelli Tutti, Patris Corde, Amoris Letitia 
Queste sono le encicliche ed esortazioni che Papa France-
sco scrive a tutti noi cristiani (peraltro molto bene: pro-
vare, anzi leggere per credere!)  
Riscopriamo il gusto di leggere un libro autorevole, qualifi-
cato, utile per nutrire la nostra fede. E non può mancare la 
Bibbia!  
Per tutta la Quaresima ci sarà un banco in chiesa con que-
sti libri per ogni famiglia, per tutti noi: approfittiamone!   

  

  

  

 

La Giornata della VITA viene posticipata, anche a causa 
della visita del Vescovo. Troveremo un’altra occasione più 
avanti per invitare le famiglie che hanno festeggiato il 
Battesimo nel 2020 e per allestire la tradizionale banca-
rella per aiutare il Centro Aiuto alla Vita.  
 
 
 
 
 


