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LA PAROLA DI DIO 

«Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, 

possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono 

dall’uomo a renderlo impuro. Dal di dentro infatti, cioè 

dal cuore degli uomini, escono i propositi di male». 

(Marco 7) 
 

Abbiamo paura delle cose che sono al di fuori di noi, ep-
pure siamo noi stessi a creare il bene o il male: basta molto 
poco per umiliare una persona (quanto spesso capita anche 
tra i ragazzi e gli adolescenti), così come basta anche solo 
un abbraccio per farla felice. Davvero sono così libero e 
aperto, da rendere felici tutti quelli che incontro? 
 

Feste quinquennali 
Giovedì scorso si è riunito il consiglio pastorale per valu-

tare la possibilità di proporre le feste quinquennali so-

spese l'anno scorso. Ha prevalso il desiderio di non so-

spenderle, seppure non si potranno realizzare nella forma 

consueta. Infatti le processioni sono proibite, così come 

gli assembramenti in luoghi ristretti. Sono state però pro-

grammate molte attività che possono riscuotere l'inte-

resse di molti e permettere di onorare dignitosamente la 

Madonna del Capitello. La prossima settimana verrà pre-

sentato il programma definito. 

Anticipo che le feste quinquennali inizieranno sabato 11 

settembre con la messa solenne.  

Durante la settimana ci saranno varie iniziative. Per le 

messe saranno invitati vari sacerdoti, soprattutto tra 

quelli che hanno prestato servizio ad Anguillara. 

Le feste termineranno domenica 19 settembre, con la ce-

lebrazione eucaristica pomeridiana, presieduta da Monsi-

gnor Giuliano Zatti, vicario generale della diocesi di Pa-

dova.  
 

SOLIDARIETÀ 
Grazie a chi ha offerto il centro tavola ricamato a mano e 
a tutti quanti hanno partecipato alla lotteria. Il ricavato di € 
580 andrà ai bambini delle missioni con problemi agli oc-
chi ed alla vista. 
In occasione della visita agli anziani, che hanno ricevuto 
dai ministri la comunione eucaristica, sono stati raccolti 
per la parrocchia € 160. 
I gruppi che hanno giocato a calcetto in patronato durante 
le sere di luglio hanno consegnato € 136 per contribuire 
all’utilizzo ed alla spesa delle luci. 

 
 

INIZIANO LA SCUOLA DELL’INFANZIA  
E IL NIDO INTEGRATO 

 

Tutti i bambini e ragazzi si preparano all’inizio delle 
scuole. 
Lunedì inizia la scuola dell’infanzia. L’inizio avverrà per 
gradi: lunedì 6 settembre e martedì 7 settembre solo il 
gruppo dei piccoli con orario 9-11. Nei giorni successivi 
entrano anche il gruppo dei medi e dei grandi con orario 
8-11,30. Da lunedì 13 il gruppo dei piccoli si ferma anche 
per il pranzo, mentre il gruppo dei grandi e medi farà ora-
rio completo 7,30-16,00. 
Da lunedì 6 settembre si riaprono anche le porte del Nido 
Arcobaleno, che accoglierà in maniera graduale e con 
modalità e tempistiche differenti i nuovi frequentanti e i 
bambini che frequentavano già.  

 

Caritas  
In questo periodo estivo Caritas non si è fermata. Anche 
se il banco alimentare nel mese di agosto non ha provvi-
sto alimenti per le famiglie in necessità, la nostra Caritas 
parrocchiale invece, grazie all'aiuto di molti, ha potuto 
provvedere alle necessità delle circa 40 famiglie della no-
stra parrocchia che hanno bisogno dell'aiuto alimentare. 
Ogni mese vengono raccolti in chiesa gli alimenti all'al-
tare di Sant'Antonio, poi i nostri volontari li selezionano e 
li preparano per la distribuzione, che avviene general-
mente nel secondo fine settimana del mese. Per favorire 
questa distribuzione, vi chiediamo di portare gli alimenti 
in chiesa nella prima domenica del mese (e non più alla 
terza, come eravamo abituati). Grazie. 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

Dal mese di settembre, ritorna l’orario consueto: il sa-
bato la messa è alle 18, la domenica sera alle ore 18. 
       

Sabato 28 – Sant’Agostino 
 

10,30 - Matrimonio di Bozza Andrea con Bertipaglia 

Daria nella chiesa di Anguillara Veneta, presieduto da 

don Giorgio Bozza 

16,00 - Matrimonio di Buoso Mauro con Redi Tania 

nella chiesa di Arquà Petrarca, presieduto da don Ro-

meo Bettio 
 

19,00 – Vegro Pasquale e Offelia; def. fam. Andreotto, 
Crivellin e Tasso; Brigo Lucia; Mariella e def. 
fam. Ferrari; Sattin Domenico (7°) 

 

Martirio di San Giovanni Battista 

7,30 – Zulato Gilberto; Clemente Rosina e Sasso Iole 

10,00 – Nasonio Bruno e Guido, Amistà Giovanna e 
Firmina, Borsetto Lauretta, Marchioro Serafino; Marega 
Elio; Boaretti Gino 
21,00 – Assiso Umberto, Cifoni Umberto e Annunziata 
  Partecipano le coppie che si sono sposate in 

questo anno 2021 
 
 

Lunedì 30 – San Felice 
 8,00 –  
   

Martedì 31 –  
 8,00 –  
 

Mercoledì 1 – San Egidio 
 

19,00 –  

 

Giovedì 2 – Sant’Elpidio 
 9,00 – Luciana, Pierina e Vasco 
       

Venerdì 3 – San Gregorio Magno 
 8,00 –  
 

 

Sabato 4 – San Pio X 
 

 8,00 – S. Messa nel Santuario della Beata Ver-
gine della Misericordia di Terrassa Pa-
dovana 

 

18,00 – Maria Lucia, Ketti, Antonio e Sergio; Eleonora; 
Cosmi Remo e def. Lideo 

        7,30 – Menarello Gina (30°); Marcolin Amedeo e Marti-
nello Clarice 

10,00 –  

 18,00 – Suor Arcadia e familiari; Chioetto Carmen; Via-
nello Cesare (anniv.) 

   

 Martedì 31 agosto, ore 20,30: Incontro genitori per 
il doposcuola in Sala don Bosco 

 Venerdì 3 settembre, ore 21,00: Adorazione Euca-
ristica in chiesa 

 Sabato 4 settembre: Pellegrinaggio in bicicletta al 
Santuario della Beata Vergine della Misericordia di 
Terrassa, con partenza da Anguillara alle ore 
6.30; Messa al Santuario alle ore 8,00. 

 

Sala Don Bosco 
Cominciano ad arrivare in parrocchia alcune richieste per 
l'utilizzo della sala Don Bosco, soprattutto per festeggiare 
compleanni.  
Voi sapete che in questo periodo di Covid non era possi-
bile usare questa sala per motivi di igienizzazione. Inoltre 
Caritas ha necessitato di maggiore spazio, perché pur-
troppo sono aumentate anzi raddoppiate le famiglie in diffi-
coltà, e quindi sala Don Bosco fungeva da deposito per gli 
alimenti. La sala Don Bosco rimarrà occupata sempre il 
secondo fine settimana del mese per la distribuzione degli 
alimenti. Ma per ritornare ad utilizzarla per le feste biso-
gnerà aspettare ancora un po'. 
Nel Teatro Concordia riprendono pure alcune attività spor-
tive secondo gli orari richiesti, soprattutto di ginnastica o di 
danza. È ovvio che a termine di ogni attività bisogna ade-
guatamente igienizzare lo spazio occupato.  

 

 

Scuola Biblica Vicariale 2021 
Vicariato del Conselvano 

"L'anima mia sale a Dio": pregare i SALMI.  
Una strada per allenare la nostra fede. 

 

Noi cristiani conosciamo molto poco la Bibbia. Ecco una 
splendida occasione per conoscere meglio la Bibbia ed in 
particolare il libro dei Salmi. Non lasciamocela sfuggire! 
 
Programma dei 4 incontri: 
• Mercoledì 22 settembre: Salmo 121 "Piedi custoditi" 
• Lunedì 27 settembre: Salmo 122 "Con fratelli e amici" 
• Lunedì 4 ottobre: Salmo 130 "Scendere nel profondo" 
• Lunedì 11 ottobre: Salmo 131" Viaggiatori sereni e 
quieti". 
 
Sede degli incontri: Duomo di Conselve, ore 20.45 
(gli incontri si svolgeranno secondo le normative Covid vi-
genti: è necessario il Green Pass). 
Relatrice: sorella Alessandra Buccolieri. 
 
Iscrizioni: dal 1 al 15 settembre presso la parrocchia di 
Conselve, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (tutti i giorni) e al 
link https://forms.gle/27Z9vuvL3NfDreDw9  
 
Quota € 10,00. Info: 
• mauriziocacciatori12@tim.it 
• conselve@diocesipadova.it 
 

 Le campane hanno suonato a festa per la na-

scita di BIANCA CALLEGARO, che è nata a 

Schiavonia il 22 agosto 2021 alle ore 16.12 da 

mamma Michela Bonato e papà Roberto Calle-

garo. Congratulazioni! 

 

https://forms.gle/27Z9vuvL3NfDreDw9


INTENZIONI 10 MESSE CLASSE 1964 
Capuzzo Giorgio, Capuzzo Maria Rosa, Candiotto Ales-
sandro, Tabacchin Paola, Mandruzzato Sante, Tosello Ma-
ria Antonietta, Sanavio Graziano, Pizzato Paolo, Randi 
Luigi, Guzzon Fabrizio (10 messe) 
 


