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La Madonna del Capitello gode di tanta devo-

zione da parte di tutti gli anguillaresi. Nono-

stante il Covid, abbiamo voluto che quest’anno 

si tengano le feste quinquennali, sospese lo 

scorso anno, anche se il tono sarà meno so-

lenne. Infatti le processioni sono proibite, così 

come gli assembramenti in luoghi ristretti. 

Nelle feste quinquennali degli anni passati la 

statua girava per ogni contrada; quest’anno 

invece saranno le contrade a recarsi in chiesa, 

a gruppi, per la recita del rosario e per la 

messa. È stata sempre una festa molto sentita, 

ma quest’anno il Covid rischia di metterla in 

secondo piano. È vero che nelle nostre case 

non ci saranno quest’anno i segni dell’acco-

glienza per la Madonna, ma nulla impedisce di 

venire in chiesa per pregare durante il giorno, 

né tantomeno di addobbare i nostri cuori per 

accogliere Maria. Gli appuntamenti sono tanti e tutti sot-

toposti alle norme anti-Covid, perché la Madonna del Ca-

pitello sia onorata come merita e sia rinnovato il voto di 

liberarci dalle epidemie, come quella del colera del 1855, 

così come quella del Covid-2019 che purtroppo è in corso. 

Il senso di questa festa non è legato al folclore o alla sca-

ramanzia, ma è la fede che ci porta a celebrarla. 

Quest’anno siamo chiamati ad andare oltre la tradizione 

e viverla da cristiani: la vita entra dentro il rito. Vogliamo 

onorare questo momento in base a quello che stiamo vi-

vendo oggi. Il senso è proprio mettersi sotto la protezione 

della Madonna e per sua intercessione sperare di uscire 

presto da questa pandemia, con una fede più radicata e 

forte.  

Che la Vergine Maria benedica la fede delle persone più 

anziane, che hanno già vissuto parecchie feste quinquen-

nali e credono fermamente in Cristo, in Maria e nella 

Chiesa, ma rafforzi anche la fede degli altri adulti e di 

tanti giovani, che rimane invece spesso nascosta e non 

sempre viene manifestata con gioia. A Maria chiediamo il 

miracolo di donarci una fede viva, entusiasta, gioiosa. 

Ecco di seguito il programma di massima. Alcuni appunta-

menti possono essere ancora modificati nel giorno o 

nell’orario. Per quanti desiderano collaborare, ci sarà un 

incontro martedì 7 settembre, aperto a tutti. 
 
 

 

Programma 

delle feste 
 

Sabato 11 settembre  
ore 18: Santa Messa 
celebrata da don Raf-
faele Coccato, vicario 
foraneo del vicariato 
Conselvano, con en-
trata della Madonna del 
Capitello nella chiesa 
parrocchiale. 
 

Domenica 12 settembre  
ore 11: Benedizione 
delle auto e delle moto 
nel piazzale  
ore 21: Adorazione eu-
caristica e mariana, ani-
mata dal Coro Sant'An-
drea 

 

Lunedì 13 settembre  
ore 16 Rosario in chiesa  
ore 20 Rosario in chiesa  
ore 20:30 Santa Messa presieduta da don Lodovico 

Casaro, parroco di Bovolenta 
 

Martedì 14 settembre  
ore 16 Rosario in chiesa  
ore 20 Rosario in chiesa  
ore 20:30 Santa Messa presieduta da don Michele 

Fanton, parroco dell'Unità pastorale di Co-
devigo 

 

Mercoledì 15 settembre  
ore 16 Rosario in chiesa  
ore 16:30 Santa Messa con bambini e ragazzi che 

iniziano la scuola  
ore 20 Rosario in chiesa  
ore 21 Serata di riflessione “Maria in punta di piedi”, 

con il teologo Paolo Curtaz  
 

Giovedì 16 settembre  
ore 9 Santa Messa in suffragio di tutti i defunti 
ore 16 Rosario in chiesa  
ore 20 Rosario in chiesa 
ore 20:30 Santa Messa presieduta da don Giovanni 

Baldo, arciprete del Duomo di Thiene 
 

Venerdì 17 settembre  
ore 16 Via Crucis Mariana in chiesa  
ore 20 Rosario in chiesa  
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ore 20:30 Santa Messa presieduta da don Angelo 
Tinello, parroco di Bagnoli di Sopra 

ore 21:30 Serata culturale "La Pietà o Madonna Ad-
dolorata del Capitello: fede, storia e tradi-
zione", a cura di Luigi Polo 

 

Sabato 18 settembre 
ore 9-12 Sacramento della Riconciliazione in chiesa  
ore 16 Rosario in chiesa  
ore 17 Preparazione al sacramento dell'Unzione de-

gli Infermi  
ore 18 Santa Messa con i malati e gli anziani, che ri-

cevono il Sacramento dell'Unzione degli In-
fermi 

ore 21 “Concerto per Maria”: concerto di opera lirica, 
a cura di Accademia di Alta Formazione Li-
rica “VDMusica” 

 

Domenica 19 settembre  
ore 16:30 Rosario animato dai bambini e consacra-

zione a Maria, Madonna del Capitello 
ore 18 Santa Messa solenne, presieduta dal vicario 

generale della diocesi di Padova, Monsi-
gnor Giuliano Zatti  

ore 19 Uscita dell’immagine dalla chiesa parroc-
chiale e conclusione delle feste quinquen-
nali

  
   

        7,30 – Menarello Gina (30°); Marcolin Amedeo e Marti-
nello Clarice; Sergio; Bauce Gaetano, Ermenegildo, 
Eugenio, Morena e Luigino, Rosa Romana  

10,00 –  

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

 

Lunedì 6 – San Felice 
 8,00 –  
   

Martedì 7 –  
 8,00 –  
 

Mercoledì 8 – Natività di Maria 
 

19,00 – Bisan Teresa 

 

Giovedì 9 – San Pietro Claver 
 9,00 – Borgato Antonietta (anniv.) 
       

Venerdì 10 – San Nicola da Tolentino 
 8,00 – Teresa; intenzione personale 
 

 

Sabato 11 – INIZIO DELLE FESTE QUINQUENNALI D. 

  

18,00 – S. Messa presieduta da don Raffaele Coc-
cato, vicario foraneo del Vicariato Conselvano, 
con l’accoglienza in chiesa dell’imma-
gine sacra della Madonna del Capitello 

 

con Battesimo di Ida Grandi Tomiato di Marco 
Grandi e Samanta Tomiato 

 

– Mariella e def. fam. Ferrari; Luciana, Pierina e Vasco; 
Martinello Umberto e Rosa; Bressan Carlotta (1° 
anniv.) e Baldon Guerrino; Bizzaro Ampelio; Vegro 
Mario e Brunazzo Maria 

        7,30 – Elisa e Gianni, Giovanni e Maria, Mario, Antonio, 
Anna, Benvenuto, Flavio, Sergio e Flavia; Polo Pie-
tro, Angelo, Antonio, Maria e def. fam.; Bauce Maria 
e def. fam. Viola; Polo Livia e Scudellaro Mario 

 
 

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

 

con Battesimo di Leonardo Siviero di Samuel Si-
viero e Daria Sattin 

 

 15,30 – Matrimonio di Comunian Davide con 
Degan Giulia, presiede don Tommaso Beltramelli 

 

 18,00 – Brigo Antonio, Lucia, Rubinato Norma e genitori, 
Ceccolin Paolina Rita; suor Arcadia e familiari; Mat-
tieto Giovanni, Antonio, Benvenuto, la piccola Giulia, 
Formicola Pasquale, Bee Luisa; Bedon Roberto e 
Baldon Virgilio 

 

 

   

In settimana inizierò a visitare le persone ammalate, 
per pregare assieme a loro la Madonna del Capitello. 

 Lunedì 6 settembre, ore 19,30: Incontro animatori 
in Sala don Bosco 

 Martedì 7 settembre, ore 21,00 in chiesa: Incontro 
aperto a tutti per organizzare le feste quinquennali 
(accoglienza dei fedeli in chiesa, animazione litur-
gica dei rosari e delle messe, pulizie, impianto au-
dio e video, sistemazione dell’immagine…)  

 Mercoledì 8 settembre, ore 8,00: Pulizie della 
chiesa per le feste quinquennali 

 Mercoledì 8 settembre, ore 21,00: Prove in chiesa 
del Coro S. Andrea 

 Mercoledì 8 settembre, ore 21,00: Incontro con i 
ministri dell’Eucaristia 

 Giovedì 9 settembre, ore 19,00 in chiesa: Prepa-
razione del rito del Battesimo per genitori e padrini 

 Domenica 11 settembre, ore 21: Adorazione euca-
ristica e preghiera mariana, animata dal Coro 
Sant’Andrea con preghiere e canti 

 

Scuola Biblica Vicariale 2021 
4 incontri per pregare i SALMI  

 

Sono 4 incontri settimanali, a partire dal 22 settembre. 
Sede degli incontri: Duomo di Conselve, ore 20.45 
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: conselve@diocesipadova.it 

https://forms.gle/27Z9vuvL3NfDreDw9

