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LA PAROLA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA 

 

La fede vera è accompagnata 

dalla carità. Credere in Dio, per 

il cristiano, non significa tanto 

credere che Dio esiste e neppure 

credere che Egli è verace, ma si-

gnifica credere amando, credere 

abbandonandosi in Dio, unen-

dosi a Lui.  

 

La natura ci genera poveri, nudi 

si viene al mondo, nudi si muore. 

È stata la malizia che ha creato i ricchi, e chi brama diven-

tare ricco inciampa nella trappola tesa dal demonio. 

 

La natura ha posto davanti alla lingua due porte, cioè i 

denti e le labbra, per indicare che la parola non deve 

uscire se non con grande cautela. 

 

Convertiti a Dio e la terra sarà sempre in pace con te. 
 

Messa nell’Oratorio di Sant’Antonio  
Tutte le sere dal 1 giugno abbiamo celebrato la Tredicina 

di Sant’Antonio, accompagnati dalla squillante voce di al-

cuni generosi bambini. 

Ora finalmente rendiamo onore a questo grande Santo, 

tanto caro agli anguillaresi, specialmente a quanti abitano 

al Taglio. Alle ore 19 sarà celebrata la Messa solenne, 

animata dal Coro Sant’Andrea, nel parco antistante 

all’Oratorio di Sant’Antonio. Alcune fanciulle ci delizie-

ranno con una danza all’offertorio per presentare i doni 

per la Messa. Grazie a quanti hanno aiutato a prepararla. 

Speriamo davvero che non piova. 
 

Il Vescovo incontra i nostri giovani 
Durante la visita pastorale nella prima settimana di feb-
braio, il vescovo Claudio aveva sospeso l'incontro con i 
giovani (18-35 anni) delle quattro parrocchie della zona 
(Bagnoli, San Siro, Anguillara ed Unità pastorale di Agna), 
per motivi legati al covid. Egli stesso ha chiesto espressa-
mente di recuperare questo incontro, che avverrà lunedì 
14 giugno nel Teatro Concordia alle ore 20,15.  
Chissà quanti giovani cristiani (i nostri figli e nipoti) vor-
ranno incontrare il Vescovo, che viene qui per loro! L’in-
contro è aperto quanti lo desiderano ma, per motivi di 
spazio e di covid, è bene confermare la propria disponibi-
lità al parroco o agli animatori e coordinatori. 
 

GIORNATA DELLA VITA 
Esprimo la mia soddisfazione personale ma anche di tante 
altre persone, per le celebrazioni di domenica scorsa. È 
stato bello al mattino celebrare la messa delle 10 con 7 

bimbi battezzati nel 2020, con tanto desiderio di correre 
tra i banchi della chiesa. Così come, in tarda mattinata, 
celebrare un super battesimo per 5 bambini. Nel pomerig-
gio poi, anche se la pioggia ci ha impedito di celebrare la 
messa nel cortile dell'asilo, non è stata meno partecipata 
dentro la nostra chiesa: anzi ben animata dai canti dei ra-
gazzi del Coretto, allietata dalla danza offertoriale delle 
nostre fanciulle, arricchita dai petali di rosa sparsi dai 
bambini nel sagrato della chiesa in onore al Sacramento 
del Corpo del Signore (che appunto in latino si traduce: 
Corpus Domini). La bancarella di fiori, venduti dalle nostre 
parrocchiane e volontarie del Centro Aiuto alla Vita di Ro-
vigo (CAV), ha fruttato un guadagno netto di € 320, per 
sostenere le loro preziose attività. Grazie a quanti hanno 
collaborato. 

 

Campo scuola a Sappada 
Dopo la sospensione delle attività nella scorsa 
estate, finalmente quest'anno potremmo vivere l'e-
sperienza del campo scuola, che sarà dal 25 luglio al 
primo agosto, nella struttura Bella Italia tra Forni 
Avoltri (UD) e Sappada. L'esperienza del campo 
scuola è aperta ai ragazzi a partire dalla prima me-
dia fino alla quinta superiore. Anche gli animatori si 
stanno preparando per questa fantastica esperienza. 
Giovedì 24 giugno ci sarà un incontro con i genitori 
dei ragazzi che desiderano parteciparvi. In quell’oc-
casione sarà possibile iscriversi, versando una ca-
parra di €100. 

GREST  

Le iscrizioni al Grest saranno aperte da lunedì 14 giu-
gno. Gli animatori vi aspetteranno davanti al Teatro 
Concordia da lunedì a venerdì dalle 15,30 alle 17,30. 
Basterà compilare un modulo che vi daranno gli stessi 
animatori al momento. Le iscrizioni si prenderanno 
solo di persona e negli orari suddetti. Il Grest inizierà 
domenica 27 giugno e terminerà domenica 11 luglio.  
 

CALCETTO IN PATRONATO 
Finalmente anche il campetto di calcetto del patronato 
comincia ad essere calpestato. È un campo di calcio par-
rocchiale, dove si gioca per stare insieme, non per litigare 
o bestemmiare. Quel campetto è nato per portare le per-
sone a Dio, a Gesù ed alla Chiesa, per avvicinare i giovani 
agli insegnamenti di Gesù, alla parrocchia e, attraverso il 
gioco, renderli migliori. Se succede il contrario, meglio 
chiudere i battenti! Sono disponibile a perdonare “chi ha 
peccato”, purché si penta, dimostri che vuole essere mi-
gliore ed è disponibile a fare qualcosa per gli altri. 
 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

        7,30 – Finco Leonio, Luigi, Nina; Scarparo Angelo; Bi-
san Antonio; Scodeggio Tiziano, Gianfranco, Gio-
vanna e Stefano 

10,00 – Renesto Alfonso; De Biasi Antonio e Rita; Zago 
Carla e Capuzzo Giovanna 

Alle ore 18,00 non c’è la messa nella chiesa parrocchiale  

19,00 – S. Messa nell’Oratorio dell’Arca del Santo al 
Taglio, in onore di Sant’Antonio Padova 

         – Baretta Antonio, Flavio, Luigia, Carmela, Brigo 
Luigi, Clemente, Anela, Antonio, Irene, Giovanni e 
Otello; Bedon Roberto, Giovanni, Teresa, Achille, An-
gelina e Baldon Virgilio; Ballotta Giuseppe, Antonio e 
Maravese Lucia, Ballotta Luigi 

 

Lunedì 14 
 8,00 – De Mori Maria e Alessio, Renesto Letizia, Lu-

ciano e Rossano; Talpo Giuliano e nonni materni; 
Nale Luigi, Edoardo, Ernesta e def. fam. 

Martedì 15 

 8,00 – Rimano Alberto, Cazzadore Alfonso, Baldin Me-
lania, Brazon Osvaldo   

 

Mercoledì 16 –  

 19,00 – Moretto Iole e Leonida 

Giovedì 17 
 9,00 – Luciano, Pierina e Vasco; Lucchin Sante; Navaro 

Arcadio e Alfonso; Formentin Sinesio (anniv.) e 
def. fam. Barison 

Venerdì 18 – San Gregorio Barbarigo 

 8,00 –    
 

Sabato 19 – San Romualdo 

11,00 - Matrimonio di Sasso Massimo con Olfeni Mi-

chela, celebrato da don Giampaolo Assiso 

18,00 – CRESIMA, ammissione alla COMUNIONE EU-

CARISTICA e COMPIMENTO DELL’INIZIAZIONE 

CRISTIANA per 2 ragazzi di 6° corso:  

  Cecconello Matteo, Furlan Stefano 

 – Capuzzo Anna Maria, Carlina e Federico, Moretto 
Virginia, Cazzadore Almerino e Diletta, Contiero Io-
landa, Daniele Giovanni 

        7,30 – Bauce Maria, Battista e def. fam.  

10,00 – Capuzzo Giovanna (30°); Borghetto Aroldo e 
Rino 

 

11,15 - Matrimonio di Rodella Luca con Riello Valen-

tina, celebrato da don Massimo Facchin 
 

18,00 – Scarparo Ottavio (30°)     

  Sono invitati gli animatori del Grest, che rice-
veranno il mandato come educatori dei ragazzi 

 

 

 Lunedì 14, ore 20,15: Incontro del vescovo Clau-
dio con i giovani (18-35 anni) delle nostre parrocchie 

nel Teatro Concordia. 

 Martedì 15, ore 21,00: Prove Coro S. Andrea  

 Giovedì 17, ore 16,00: Accoglienza dei bambini 
“nuovi” nella Scuola dell’Infanzia 

 Giovedì 17, ore 20,30: Incontro formativo per gli 
animatori del Grest con il parroco 

 Giovedì 17, ore 21,00: Incontro dei catechisti sul 
questionario dell’Ufficio catechistico diocesano 

 Venerdì 18, ore 20,30: Coordinamento Pastorale 
Vicariale a Conselve 

 Sabato 19, ore 15,30: Prove per i nuovi chieri-
chetti con don Giampaolo 

 Sabato 19, ore 16,00: Preghiera e prove di canto 
con bambini e ragazzi in chiesa  

 Domenica 20, ore 18,00: Messa con il mandato 
per gli animatori del Grest 

 

Caritas  
Domenica 20 giugno è la terza domenica del mese, quindi 
all’altare di Sant’Antonio possiamo deporre alimenti per le 
famiglie che ne hanno necessità. Anche in questo fine set-
timana ci sarà la distribuzione degli alimenti da parte dei 
volontari. Venerdì scorso altri volontari hanno portato 
all’Opera della Provvidenza una parte del vestiario, rac-
colto dalla nostra Caritas, che in questo tempo di Covid 
non è più stato possibile distribuire. Grazie a tutti.  

 

Anniversario di sacerdozio 
Lo scorso lunedì 7 ho celebrato l’anniversario della 
mia ordinazione sacerdotale, avvenuta nella Catte-
drale di Padova il 7 giugno 1992. Oltre alla messa del 
mattino in parrocchia, ho potuto celebrarlo con quanti 
hanno partecipato al pellegrinaggio in Basilica del 
Santo, perfino con gli auguri in diretta del Vescovo di 
Treviso, che presiedeva la celebrazione. Inoltre nei 
giorni scorsi ho potuto celebrare questo anniversario 
anche con gli altri 11 preti ordinati con me, ora par-
roci in tante altre parrocchie della diocesi. Ringrazio 
quanti in questi giorni si sono fatti presenti e mi 
hanno dimostrato affetto e vicinanza. A tutti chiedo 
abbondanti preghiere per essere un buon parroco. 
 

Terz’Ordine Francescano 
Nel Convento dei Cappuccini di Rovigo, sabato 12 
giugno, una nostra parrocchiana diventa france-
scana, facendo la professione nel Terz’Ordine Fran-
cescano. Le assicuriamo la nostra preghiera. 
“In spirito di umiltà e di conversione, come insegna 
San Francesco, mantenendo fede alle promesse, si 
diventa strumento per il bene della propria comunità, 
di se stessi e della Chiesa. Con queste parole, vi co-
munico la mia professione!  
In spirito di umiltà, pace e bene a tutti, Rosanna.” 


