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LA PAROLA DI DIO  

«Signore, vogliamo vedere 

Gesù» (Giovanni 12)  

Vorremmo vederti in carne 

ed ossa, glorioso e risorto! 

Ma che cristiani siamo, se 

non ti vediamo nel fratello a 

noi vicino? 
 

LA PAROLA DELL’UOMO  

«Solo se uniti saremo forti» 

(Alcide De Gasperi, primo 

Presidente del Consiglio 

della Repubblica Italiana, 

dal 1945 al 1953)  
 

QUARESIMA 2021 – Uniti nella diversità 
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 essi risuona la musica del Vangelo (FT 277) 
 

De Gasperi, Adenauer, Schuman 

Un italiano, un tedesco ed un francese, come nelle 
barzellette, ma con una storia molto triste, perché 
vissuti attraverso due guerre mondiali. Con la fine 
della seconda guerra e la morte dei dittatori nazifa-
scisti, con le case distrutte e tanti morti in ogni fami-
glia, diventarono nel dopoguerra presidenti delle 
loro nazioni, cominciarono a costruire la pace ed un 
futuro basato sulla capacità di lavorare insieme. 
L’Unione Europea è il sogno di unità di questi tre si-
gnori, che assieme ai nostri nonni e bisnonni ci 
hanno insegnato a riconoscere le radici che abbiamo 
in comune tra europei ed a gioire per le diversità, che 
ci rendono così belli.  
 

ZONA ROSSA 
Disposizioni inviate da Vicario generale del Vescovo  

per i fedeli delle parrocchie della Diocesi di Padova 

Il Veneto è stato inserito nelle «aree del territorio 
nazionale caratterizzate da uno scenario di massima 

gravità e da un livello di rischio alto», le cosiddette 
“zone rosse”, a partire dal 15 marzo e fino a 6 aprile. 

A partire da questo fatto, sono consentite le celebra-
zioni dell’Eucaristia nella più stretta osservanza delle 
indicazioni tante volte ricordate. Sono consentite le 
celebrazioni dei sacramenti (Cresima ed Eucaristia).  

Sono sospese le attività pastorali che comportino in-
contri «in presenza» (catechesi, preparazione ai sa-
cramenti, organismi di comunione, gruppi formativi, 
incontri del clero). Qualora lo si ritenga opportuno e 
utile, per la formazione si potranno usare soltanto 
modalità «in remoto», sussidi per la preghiera e la 
catechesi in famiglia, oppure la partecipazione alla 
messa feriale (anche per quanti si preparano al Com-
pimento dei sacramenti). 

Sono sospesi la Via Crucis e il rosario comunitario, 
suggerendo si facciano in forma individuale. Restano 
possibili le Quarantore, se lasciate alla preghiera in-
dividuale, senza processioni o altre modalità di con-
vocazione. Invece è consentito il Rito della riconcilia-
zione con confessione e assoluzione generale.  

Indicazioni per i fedeli di Anguillara 

Pur con il dispiacere che tante celebrazioni ed incon-
tri siano sospesi o realizzati in streaming, siamo con-
tenti che invece le Sante Messe possano essere cele-
brate e partecipate. Pertanto chi lo desidera può ve-
nire in chiesa “nella più stretta osservanza delle re-
gole”. D’altra parte, nella massima libertà, si può 
scegliere di rimanere a casa, con l’impegno di pre-
gare in famiglia, di seguire le Messe in TV o, ancora 
meglio, quelle trasmesse nella nostra chiesa ogni do-
menica alle ore 10. Basta (anche con l’aiuto di un 
giovane) entrare nel sito web: www.parrocchiadian-

guil laraveneta.i t  oppure in youtube e digitare “par-
rocchia anguillara”. Spero di aver risolto i problemi 
avuti nelle trasmissioni nell’ultimo mese. 

Le Uova del Nido 
In questi giorni, prima e dopo le Messe, possono es-
sere acquistate uova di cioccolato, il cui ricavato è 
per nostro Nido. Grazie per la vostra generosità. Per 
prenotare: Elena 346 6204534, Angela 3467765405. 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/
http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

 
 

 

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.); Anto-

nella, Luigi, Bruno e don Luigi 

   Sono invitati i ragazzi del 6° corso  

Lunedì 22 
 8,00 – Cattelan Edoardo, Ernesta e familiari 

 

Martedì 23 – San Turibio de Mongrovejo 

 8,00 – 

Mercoledì 24 – Santa Caterina di Svezia 

 19,00 – Vigilia dell’Annunciazione 
 

Giovedì 25 marzo 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
  9,00 – Luciana, Pierina e Vasco; Piva Bruno 
20,30 –    
 

Venerdì 26 – San Emanuele 

 8,00 –  

Sabato 27 

17,00 – Battesimo di Gucciardi Isabelle 

18,00 – Vegro Pasquale, Renesto Offelia e Alfonso; Ma-

rangotto Mario e Dicati Giovanna, Vegro Elsa; def. 

fam. Baldon Vittorino e Renzo; def. fam. Cazzadore 

Nino, Nene, Sante, Rita e Giuseppina; Scudellaro 

Antonio e Pavan Franco; Bonato Renzo, Alfredo e 

Rita 
 
 

 

7,30 – Dante Alba; Meneghetti Gelinda 

10,00 – Renesto Alfonso, Lessio Franco, Degan Carlo 

18,00 –   
 

 

CON GENTILEZZA E FIDUCIA 

Come comunità cristiana ci siamo proposti ogni 
terza domenica del mese di aiutare i più poveri, at-
traverso la Caritas parrocchiale ed il Centro di 
Ascolto vicariale. Sono arrivate richieste di aiuto da 
famiglie, monitorate da Caritas e riconosciute forte-
mente provate dalla pandemia. 
Pertanto oggi 21 marzo, oltre alla raccolta di ali-
menti che potremo lasciare all’altare di Sant’Anto-
nio, raccoglieremo offerte in chiesa che saranno uti-
lizzate per aiutare queste famiglie, secondo le indi-
cazione dei progetti diocesani presentati nel prece-
dente bollettino. 
Leggi l’articolo completo nel sito della parrocchia. 

 

 Martedì 23, ore 20.30: Veglia di preghiera 
per i missionari martiri (trasmessa alla 
stessa ora da TeleChiara e Radio Oreb) 

 Mercoledì 24, ore 20.30: cosa c’entra la Pa-
squa con la mia vita? incontro aperto ai geni-
tori di IC (e ai padrini)  

 Mercoledì 24, ore 20.30: incontro genitori 3° 
corso IC 

 Venerdì 26, ore 20.45: Via Crucis, animata 
dai bambini 2° corso IC (sulla piattaforma 
Meet) 

 Sabato 27, ore 15.00: incontro 4° corso IC 
(sulla piattaforma Meet) 

 Domenica 28, ore 16.00: Rito della Riconci-
liazione con confessione e assoluzione 
generale 
 

Raccolta Ulivo per le Palme 

Grazie a quanti hanno portato in canonica i rami di 

ulivo, grazie a quanti li hanno già ritagliati e fiocchet-

tati: penso che ne abbiamo a sufficienza per la do-

menica delle Palme.  

ANZIANI E AMMALATI 
Ho già iniziato a visitare gli infermi della nostra par-
rocchia per una seconda volta, dove sia possibile, con 
visite molto brevi e rimanendo a distanza. Purtroppo 
non sarà possibile né confessare né comunicare l’Eu-
caristia, ma potremo pregare insieme e ricevere la 
benedizione del Signore. Se ci sono altri infermi che 
desiderano la visita del parroco, chiedo che i parenti 
me lo facciano sapere direttamente. Grazie. 
 

Veglia di preghiera  
per i missionari martiri 

Nell'impossibilità di svolgere la Via Crucis in par-
rocchia ed in vicariato, ecco la proposta diocesana. 
MARTEDI' 23 MARZO in diretta sul Canale You-

tube della Diocesi di Padova alle ore 20.30 sarà 
disponibile una Veglia di preghiera per i missio-
nari martiri preparata dai Centri missionari del 

Triveneto. La Veglia sarà trasmessa alla stessa ora 
in TV anche da TeleChiara e Radio Oreb. (Qui tro-
vate il link: http://www.centromissionario.dioce-
sipadova.it/veglia-di-preghiera-per-i-missionari-
martiri/). Sarà un'occasione non solo per essere 
tra noi in comunione di preghiera, ma anche con 
tutta la Diocesi di Padova. 

 

http://www.centromissionario.diocesipadova.it/veglia-di-preghiera-per-i-missionari-martiri/
http://www.centromissionario.diocesipadova.it/veglia-di-preghiera-per-i-missionari-martiri/
http://www.centromissionario.diocesipadova.it/veglia-di-preghiera-per-i-missionari-martiri/

