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LA PAROLA DI DIO  

Morti per le colpe, siamo stati salvati per grazia. 

(Efesini 2)  

Di tutto il male che ci circonda, è più colpa nostra 

che di Dio. Di tutto il bene che ci sta attorno, è più 

merito di Dio che nostro! 
 

LA PAROLA DELL’UOMO  

«Non sono che un umile cercatore della verità, riso-

luto a trovarla. Non considero nessun sacrificio 

troppo grande per vedere Dio faccia a faccia.» 

«Io e te siamo una sola cosa: non posso farti male 

senza ferirmi.» (Gandhi)  
 

QUARESIMA 2021 – La musica del vangelo 
Nel nostro cammino di Quaresima, ispirato dall’enciclica Fra-
telli Tutti (FT) di Papa Francesco, saremo accompagnati, 
dalla musica evangelica di tanti testimoni, nostri fratelli, che 
hanno ispirato papa Francesco nello scrivere la sua enciclica 
“Fratelli tutti”. In ognuno risuona la musica del Vangelo, che 
noi cristiani siamo chiamati a portare nelle nostre case, nelle 
nostre piazze, nei luoghi di lavoro, dovunque viviamo (FT 277) 
 

Gandhi 

Mohandas Gandhi nasce 
nel 1869 in un’India, che 
al tempo era colonia in-
glese. Di famiglia bene-
stante, poté studiare in 
Inghilterra e diventare 
avvocato. Ma tornato in 
India subì umiliazioni 
perché gli inglesi sotto-
mettevano gli indiani. 
Iniziò a “ribellarsi” 
usando il metodo della 
non-violenza, fu arre-
stato più volte per aver 
invitato alla disobbe-
dienza civile di fronte a 
tante ingiustizie, credeva 
nel digiuno come mezzo 
di purificazione e di au-
todominio.  

Grazie anche alle sue idee, condivise da tantissimi in-
diani, gli inglesi lasciarono l’India, che divenne una 
repubblica. Fu ucciso da un fanatico nel 1948. 
 

Mercatino Scuola dell’Infanzia 
La Scuola dell’infanzia organizza il Mercatino di Pa-
squa con lavoretti realizzati anche dai bambini e dai 
genitori! Il mercatino sarà sabato 13 e domenica 14 
marzo davanti alla Chiesa, agli orari delle Messe!  
 

Le Uova del Nido 
Nei giorni di sabato 20 e domenica 21 marzo, da-
vanti alla Chiesa, prima e dopo le Messe, venderemo 
uova di cioccolato, il cui ricavato per il nostro Nido. 
Ringraziamo fin da ora per la vostra generosità. Per 
prenotare le uova: Elena 346 6204534, Angela 
3467765405. 

 

Raccolta Ulivo per le Palme 

Chiediamo alle famiglie che hanno degli ulivi nel 

proprio giardino di portare in canonica i rami potati 

in questi giorni, per poterli preparare in tempo utile 

per domenica 28 marzo. Grazie! 
 

San Giuseppe 

“A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione 
ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patroci-
nio, insieme con quello di Maria, tua santissima 
Sposa” (Leone XIII)  
 

Venerdì 19 marzo alle ore 20 sarà celebrata una 

messa, pregando per tutti i papà e ricordando i 
papà defunti. Sarà anche l’occasione per affidarci 

a questo Santo in questo periodo di pandemia. 

PROTOCOLLO ANTICOVID 

Al momento (siamo in stampa il venerdì pomeriggio) 
ci sono voci di ritorno a chiusure parziali, forse an-
che totali. Continuiamo a fare programmi per il fu-
turo (sacramenti, battesimi, Comunioni, Palme e ce-
lebrazioni pasquali), ma tutto può essere cambiato.  
 

 Venerdì 12 marzo alle 00,15 a Schiavonia 

è nata IDA GRANDI TOMIATO, figlia di Sa-

manta Tomiato e Marco Grandi. Felicitazioni!  
 



 
 

 

  

7,30 – De Biasi Agnese e Sgarbossa Giuseppe 

10,00 – Brigo Giovanni, Libero e Alberto, Mattieto Flora, 
Salvan Milena, Capuzzo Elena e genitori; Polo Livia 

  Sono invitati i bambini del 3° corso IC 

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

rangotto Angelo, Maria, Mario, suor Giovannina, 

Franzolin Mario e Assunta, Fantin Mario, Mafalda e 

Cesira  

  Sono invitati i ragazzi del 6° corso 

Lunedì 15 
 8,00 – 

 

Martedì 16 

 15,00 – Esequie di Scarparo Giuseppe 

Mercoledì 17 – San Patrizio 

 19,00 – Tietto Bruna, Luigi e Massimiliano 

Giovedì 18 – San Cirillo di Gerusalemme 
 9,00 – Luciana, Pierina e Vasco; Formentin Sinesio; 

Bergo Maria, Edoardo e familiari; Lucchin Sante 

Venerdì 19 marzo – SAN GIUSEPPE 
  8,00 – Marcolin Amedeo e Martinello Clarice 
20,00 – Per tutti i papà   
 

Sabato 20 

 18,00 – Schiorlin Concetta (30°); Dante Alba (30°); 

Brigo Orlando e Giuliano; Sattin Mario ed Angelina, 

Riello Giovanni, Dalò Carmencita, Ballotta Luigi, 

Chiggio Maria Lucia, Piccolo Giovanni 

   Sono invitati i bambini del 2° corso IC 
 
 

 

7,30 – Ballotta Luigi, Teodora e Luigi 

10,00 – Sasso Almerino, Santon Clementina, Sasso 
Giancarlo 

  Sono invitati i bambini del 1° corso IC 

18,00 – Crivellin Ezio, Marco e Candida; Sattin Massimo; 

Ponara Francesco; Vianello Cesare (anniv.) 

   Sono invitati i ragazzi del 6° corso  

 
 

 

CON GENTILEZZA E FIDUCIA 

Come comunità cristiana ci siamo proposti ogni 
terza domenica del mese di aiutare i più poveri, ge-
neralmente attraverso la Caritas ed il centro di 
Ascolto. Sono arrivate richieste di aiuto da famiglie, 
che sono state monitorate da Caritas e riconosciute 
fortemente provate dalla pandemia. 
Pertanto domenica prossima 21 marzo, oltre alla 
raccolta di alimenti che potremo lasciare all’altare di 
Sant’Antonio, raccoglieremo offerte in chiesa che 
saranno distribuite come descritto a seguire. 

E' un progetto parrocchiale in collaborazione con la 
diocesi, che ha elargito circa € 3500, ai quali la no-
stra comunità si impegna ad aggiungerne altrettanti, 
per l'aiuto di persone indigenti, aumentate dopo l’ini-
zio della pandemia, che necessitano di generi ali-
mentari, del pagamento totale o parziale di qualche 
bolletta insoluta onde evitare la sospensione delle 
forniture, di visite mediche e medicinali.  
Un secondo progetto invece consiste nell’aiutare un 
paio di famiglie in serie ristrettezze, attraverso un 
percorso di riqualificazione, per sollevarle tempora-
neamente dalla difficoltà economica: sono stati fi-
nanziati € 3600 dalla diocesi, a cui la nostra parroc-
chia aggiungerà € 400. I volontari individuati per se-
guire ed attuare codesti percorsi ritengono corretto 
e doveroso informare in maniera chiara e traspa-
rente, perché sia nota la destinazione di tali offerte 
che la generosità dei parrocchiani di Anguillara Ve-
neta non fa mai mancare. Ringraziamo anticipata-
mente tutti coloro che sosterranno queste iniziative. 
Leggi l’articolo completo nel sito della parrocchia. 
 

 Domenica 14, ore 20,30: incontro Genitori IC 
5° corso 

 Lunedì 15, ore 20,30: incontro del Consiglio 
Pastorale parrocchiale e CPGE (sulla piatta-
forma Meet) 

 Martedì 16, ore 20,30: incontro Genitori e 
Padrini IC 6° corso (sulla piattaforma Meet) 

 Mercoledì 17, ore 17: Congrega dei sacer-
doti del vicariato Conselvano 

 Giovedì 18, ore 20,00: terzo incontro forma-
tivo per i giovani disponibili per il Grest (invi-
tati anche i giovanissimi di 1° e 2° superiore) 

 Venerdì 19, ore 16: Via Crucis, animata dai 
ragazzi del 1° corso 

 Venerdì 19, ore 20,30: incontro Catechisti e 
Lettori per preparare la Settimana Santa 

 Sabato 20, ore 15,00: Catechesi IC con ra-
gazzi 1° corso 

 Sabato 20, ore 15,00: Catechesi IC con ra-
gazzi 5° corso (sulla piattaforma Meet) 

 Sabato 20, ore 15,30: Catechesi IC con ra-
gazzi 6° corso (in chiesa) 

 Domenica 21, ore 15,30: Celebrazione del 
Sacramento del Perdono con ragazzi 5° IC 

Nelle prossime settimane mi piacerebbe visitare gli 
infermi della nostra parrocchia, dove sia possibile, ac-
compagnato dai ministri dell'Eucarestia. Non so 
quanto la pandemia me lo permetta, ma vorrei ten-
tare, limitando il contatto ed il tempo della visita.  
 

  

 


