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AVE MARIA, PIENA DI GRAZIA

 
Sarà bello pregare tutti insieme la Madonna nella chiesetta 

del Capitello! Per me sarà bellissimo perché, ormai par-

roco di Anguillara da nove mesi, celebrerò per la prima 

volta le messe al Capitello, proprio assieme agli ultimi tre 

parroci! Preghiamo perché Maria protegga le nostre fami-

glie, ma anche perché da tutti Maria venga venerata con 

fede e devozione.  
 

Celebrazioni nel Capitello 

Lunedì 19 luglio 
8,00 S. MESSA presieduta da don Claudio Michelotto 

(parroco ad Anguillara dal 2010 al 2020) 

11,00 S. MESSA presieduta da don Massimo Fac-

chin (parroco ad Anguillara dal 2003 al 2010) e conce-

lebrata al Capitello dai sacerdoti di Anguillara e che qui 

hanno prestato servizio 

18,00 S. ROSARIO 

21,00 S. MESSA presieduta da don Danillo Isati (par-

roco ad Anguillara dal 1992 al 2003), che festeggia 50 

anni di sacerdozio, ed animata dal Coro S. Andrea 
 

Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato per 
preparare bene la festa del Capitello, chi si è occu-
pato delle pulizie, chi prepara le sedie, i ricordini 
della Madonna e l’impianto audio, chi si preoccupa 
dei canti, delle letture, delle preghiere della celebra-
zione e soprattutto chi ha pregato, partecipando al 
Rosario tutte le sere alle 20:45. Grazie pure a quanti 
hanno offerto e raccolto € 740 per i fiori del Capitello. 
Come saprete bene, il Capitello in questo tempo di 
Covid permette una capienza di sole 30 persone, per 

cui bisognerà adattarsi anche all'esterno del Capi-
tello, dove ci sarà spazio a sedere in abbondanza. Al 
termine di ogni messa quanti sono all'interno ver-
ranno invitati ad uscire, per permettere anche a chi è 
fuori di pregare ed onorare la Madonna. 
Nei banchi della chiesa parrocchiale, ma anche nella 
chiesetta del Capitello, trovate le buste per l’annuale 
raccolta di offerte per il Capitello. 
  

CAMPOSCUOLA 2021 
"ITINERA-RELAZIONI IN CIRCO"  

 

Dopo l'anno 2020, in cui non si è potuto svolgere l'at-
tività del camposcuola, quest'anno ritorna l'espe-
rienza estiva di convivenza tra ragazzi. Il percorso 
che i ragazzi seguiranno servirà per capire quanto 
siano importanti le relazioni che si costruiscono in 
tutti gli ambiti della vita, dalla relazione con la fami-
glia e gli amici, fino alla relazione con Dio. La coppia 
biblica di Sara e Abramo accompagnerà i ragazzi in 
questa esperienza, per scoprire un viaggio nello spa-
zio e nel tempo, fatto di fede e di relazioni, talvolta di 
dubbi e sfiducia, ma sempre ricco di doni e grandi 
progetti per noi.  
Noi animatori assieme al don siamo pronti ad iniziare 
questo viaggio e non vediamo l'ora che parta. Confi-
diamo nelle vostre preghiere.  
Un grazie grande. 
 

Don Giampaolo e gli animatori Anna, Eleonora, 
Emma, Matteo, Marco, Paolo, Mattia e Pietro 
 

TRENINO ROSSO DEL BERNINA  
Gita parrocchiale al Lago di Lecco, St. Moritz e 
Livigno, 16-18 Agosto 2021 (3 giorni - 2 notti) 
 

Importante: Iscrizioni entro sabato 24 luglio, dalle 18 
alle 20.30, portando l’acconto di € 100. 
 

• 16/8 Lago di Lecco –Tirano  
Arrivo per pranzo a Lecco. Pranzo libero. Pomeriggio visita gui-
data lungo il lago, quindi trasferimento a Tirano, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

• 17/8 Tirano – Livigno 
Colazione e Partenza con destinazione Livigno, mattinata libera 
nel paese extradoganale. Pranzo in ristorante e rientro in hotel a 
Tirano nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 

• 18/8 Tirano - St. Moritz  
Colazione, carico bagagli e trasferimento alla stazione per il 
viaggio fino a St. Moritz con treno Bernina Express. Arrivo a 
St.Moritz e tempo libero per passeggiate nella famosa località 
turistica. Pranzo libero. Ore 16 partenza da St.Moritz per rientro 
ad Anguillara con nostro bus.  

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


• Quota a persona € 290, comprendenti: servizio guida del 16/8; 
2 HB in hotel 3*; bevande ai pasti; ristorante a Livigno; biglietto 
treno andata per St. Moritz; assicurazione m/b  
• Suppl. singola € 40  
 

NIDO INTEGRATO 
 

E il conto alla rovescia è iniziato! Il traguardo ormai è vi-
cino! Sono gli ultimi giorni di frequenza per i bambini del 
Nido Arcobaleno e davvero stiamo cercando di viverli più 
intensamente possibile, gustandoci gli ultimi momenti in-
sieme di questo difficile ma importante anno che ci ha visti 
ripartire camminando con le famiglie e i bambini per ritro-
vare una “normalità” tanto desiderata per la serenità an-
che dei più piccoli. 
E allora noi educatrici ci soffermiamo a riflettere...  
I nostri bimbi sono un po’ come gli aquiloni che sempre 
hanno affascinato sia grandi che piccini. Tutti ci diamo da 
fare a fabbricarli: ci mettiamo attorno ad un tavolo con co-
lori belli, anzi bellissimi, materiali resistenti, addobbi, na-
stri. Tutti: educatori e genitori. Tutti impegnati per un unico 
speciale aquilone, il bambino.  
Non dobbiamo dimenticare però che l’aquilone lo si co-
struisce perché vada, presto e bene, ad occupare quel 
pezzo di cielo che il Padre Eterno ha preparato per lui. 
Talvolta noi adulti perdiamo troppo tempo nel cercare di 

levigare, modellare, i nostri aquiloni ad altezza massima 
del tetto della nostra casa.  
Dovremmo tessere meno ragnatele; aprire le porte di 
casa e spingerli a respirare il sapore del cielo, a pieni pol-
moni. 
Certo tocca a noi adulti, che ci occupiamo di loro, farli al-
zare in volo, tenere appena un filo, lungo e sottile, ma suf-
ficiente per dare di tanto in tanto un impulso, un avviso. I 
bambini non devono far finta di essere come noi vor-
remmo. Dobbiamo aiutare i nostri aquiloni a volare, affron-
tare il sole che scotta, il vento che scompiglia, il silenzio 
che a volte spaventa, il freddo che ci rende immobili. 
Prepariamo perciò un filo sottile per non tenerli stretti a 
noi e lasciarli liberi di vivere difficoltà e conquiste, ma 
nello stesso tempo che sia anche un filo robusto che per-
metta loro di ritrovarci ogni volta che avranno bisogno di 
noi.  
E’ questa l’immagine che ci portiamo dietro alla fine di 
quest’anno scolastico: per alcuni bimbi il viaggio continua 
alla Scuola dell’Infanzia e per altri con noi, nell’accogliere 
tanti altri bimbi e le loro famiglie!  
Grazie a chi in modi differenti continua a dimostrare af-
fetto e fiducia verso il nostro Nido e vi diamo appunta-
mento al prossimo anno per festeggiare i primi 15 anni del 
Nido Arcobaleno! 

Angela, Elena, Franca, Cosetta e il Don 
 

        7,30 – Lucchin Sante; Scarparo Angelo; Gianni, Elisa, 
Renato, Lino, Mercedes e def. fam. Begheldo Tullio; 
Gobbato Michele e def. fam. Capuzzo e Gobbato; 
Anime del Purgatorio 

10,00 – def. fam. Sturaro 

 

21,00 – Crivellin Luigi e Annarosa; def. fam. Moretto 
Matteo; Ruffini Alessio 

        8,00 – Carossa Attilio e Suman Antonietta; def. fam. 
Morello e Vianello; Degan Rodolfo; Polo Livia e Scu-
dellaro Mario 

11,00 – Belluco Romano e Biadolla Ado; Brigo Anto-
nietta e Brigo Lucia 

21,00 – Crivellin Ezio, Marco e Candida; Boaretti Stelio, 
Daniela e Cesarina; Brigo Giovanni (Clemente)  
 

 

Martedì 20 – Sant’Apollinare 

 8,00 –    
   
 

Mercoledì 21 – San Lorenzo da Brindisi 

 – Non c’è la messa       

Giovedì 22 – Santa Maria Maddalena 
 9,00 – Luciana, Pierina e Vasco 
 

 

Venerdì 23 – Santa Brigida 

 8,00 –      
 

Sabato 24 – San Charbel Makluf 
 

19,00 – Milani Ampelio e Antonio; Ballotta Luigi, Boa-
retti Elvira, Moretto Armido; Poletto Maria (30°); Scudel-
laro Angelo, Alessandro e Giordan Noemi; Agnese, Li-
vio, Serena e Franco 

        7,30 –  

10,00 – Polo Paolo, Luigi e Anna   

  Battesimo di Barison Christian  
   di Gianluca ed Elisa Grassetto 
   

  Messa di partenza del Camposcuola, con la be-
nedizione dei genitori ai loro figli e agli animatori  
 

21,00 – Elisa e Gianni 

 

Cambio temporaneo orari messe 
 

In questi mesi di calura estiva, cambiano gli orari di 
alcune messe fino al 31 agosto: il sabato la messa 
sarà alle 19, la domenica la messa sarà alle ore 21. 
 

 Domenica 18, terza domenica del mese: Raccolta 

di alimenti da parte di Caritas (se possibile, por-
tare olio di semi, caffè, piselli, latte a lunga con-
servazione, carne in scatola, snack come crac-
ker, fette biscottate, pane biscotto).  

 Mercoledì 21, ore 16,45: incontro con i genitori 
dei bambini che frequenteranno il Nido Integrato. 

 Giovedì 22, ore 21,00: in Teatro Concordia incon-
tro di presentazione dei Centri Estivi "E…state 
insieme" nelle prime due settimane di agosto. 

 Venerdì 23, ore 21,00: CPGE 


