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Quanto capita attorno 

a noi rischia di isolarci 

e allontanarci dagli al-

tri. Desidero che que-

ste feste quinquennali 

invece ci possano avvi-

cinare ed unire. Sì, è 

vero: la Madonna 

quest’anno non verrà 

nelle nostre case o per 

le strade, ma andremo 

noi in chiesa per in-

contrarla e pregarla. 

La Madonna del Capi-

tello sia onorata come 

merita e sia rinnovato 

il voto di liberarci dalle 

epidemie, quella del 

colera del 1855 e 

quella del Covid-2019 

purtroppo ancora in corso. 

Che la Vergine Maria benedica la fede delle persone più an-

ziane, degli adulti, dei giovani e dei bambini: le chiediamo il mi-

racolo di donarci una fede viva, entusiasta, gioiosa, contagiosa. 
 
   

 

Vergine del pianto, raccogli le nostre lacrime. 
La vita, anche nei suoi giorni di sole estremo, ci ferisce tutti:  

ma tu, guardaci! 
Ascolta il silenzio e la stanchezza dei nostri anziani,  

messi da parte da una società  
che corre troppo in fretta per la loro saggia lentezza. 

Accompagna con la tua dolcezza di madre i nostri giovani: 
hanno occhi che smarriscono troppo presto  

lo splendore dei sogni e delle speranze. 
Sorreggi gli adulti, impegnati a costruire e abitare il presente 

con le loro professionalità. 
Proteggi le nostre famiglie:  

insegna loro l'amore fedele e quotidiano,  
perché sappiano ricucire le inevitabili distanze, sappiano risa-
nare le frequenti incomprensioni e incentivare sempre la vita. 

Ti affidiamo i più piccoli e i più deboli di noi:  
vorremmo amarli con la tenerezza dell'anima, perché abbiamo 

paura che con le nostre mani, così rozze e pesanti,  
anche accarezzandoli, possiamo fare loro del male. 

Vergine del pianto,  
aiutaci a gustare la bellezza della grazia di tuo figlio Gesù. 
Vergine del pianto, riconosci le nostre croci, i nostri calvari 
e, come ai tempi di Nazaret e di Gerusalemme, insegnaci 

ad aspettare, dietro sepolcri di morte, giorni di risurre-
zione per tutti. Amen. 

 

Inizio della scuola  

In questa settimana hanno fatto capolino nella 
nostra scuola materna i bambini che hanno ini-
ziato l'anno di scuola: ci sono nuovi entrati nella 
scuola materna e nuovi entrati nel nido. Benve-
nuti a tutti. Auguri anche alle nostre insegnanti e 
al personale, che iniziano un nuovo anno con un 
regolamento anti-covid sempre più esigente. 
 

Afghanistan 

La Caritas di Padova chiede a noi cristiani una 
riflessione, visti i gravi e drammatici fatti che 
sono accaduti e stanno accadendo in Afghani-
stan. Gli afghani che hanno collaborato con l'E-
sercito Italiano sono perseguitati aspramente. 
Quanti sono arrivati in Italia, i più fortunati, dopo 

aver aiutato i nostri soldati italiani, meritano acco-
glienza, dialogo, integrazione e simpatia. Quali passi 
sarebbe capace di percorrere la nostra comunità Cri-
stiana, per rendere concreto questo spirito di acco-
glienza al quale il vangelo ci chiama fortemente? 
 

8 x 1000 

Non ne parliamo mai, ma l'otto per mille delle tasse 
che comunque paghiamo allo Stato sostiene il mini-
stero di ogni prete, sostiene opere di culto e pasto-
rale e soprattutto la carità. Purtroppo sono sempre 
meno le persone che esprimono una scelta sulla de-
stinazione dell'otto per mille. Anche se sei esonerato 
dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, 
puoi comunque scrivere la tua firma circa la destina-
zione dell'otto per mille. Chiedi al tuo parroco il mo-
dulo apposito da compilare così poi anche tu, solo 
con la firma, puoi aiutare la Chiesa e il tuo sacerdote 
 

Grazie a tutti quanti hanno aiutato in vari modi a prepa-
rare la nostra chiesa per accogliere la Madonna Addolo-
rata del capitello. Speriamo davvero di cuore che il voto di 
onorare la Madonna sia adempiuto con fede e partecipa-
zione da tutti i parrocchiani di Anguillara, discendenti non 
lontani di quanti sono stati preservati dall'epidemia del co-
lera del 1855.

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

Sabato 11 settembre 

 

 

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; Marti-
nello Umberto e Rosa; Bressan Carlotta (1° anniv.) e Baldon 
Guerrino; Bizzaro Ampelio; Vegro Mario e Brunazzo Maria 

 

 

Domenica 12 settembre 
   

        7,30 – Elisa e Gianni, Giovanni e Maria, Mario, Antonio, Anna, 

Benvenuto, Flavio, Sergio e Flavia; Polo Pietro, Angelo, Anto-
nio, Maria e def. fam.; Bauce Maria e def. fam. Viola; Polo Livia 
e Scudellaro Mario; Bauce Giuseppe, Fabbris Angelina, Al-
berto, Piva Mario, Giovanni, Prudenza e familiari Quarantin 
Giuseppe e Libera; Marega Giovanni, Gina e Nelly 

 

10,00 – Brigo Giovanni, Libero e Alberto, Mattietto Flora, Sal-
van Milena, Capuzzo Elena e genitori; Renesto Antonio, Re-
nesto Mario, Trevisan Elisa, Volkova Ludmila 

 

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

 

11,00 Benedizione delle auto e delle moto nel piazzale 

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

 

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

 

21,00  "Ascolta Maria": adorazione eucaristica 
animata dal coro Sant'Andrea 
 

Lunedì 13 settembre   
Tutte le mattine visiterò le persone ammalate, per 
pregare assieme a loro la Madonna del Capitello. 

ore 16 Rosario in chiesa  
ore 20 Rosario in chiesa  
ore 20:30 Santa Messa presieduta da don Lodo-
vico Casaro, parroco di Bovolenta.  

Sono invitate le vie Valmarana, Santo, 1° Maggio, Nuova, Branco, 
Rovere, Rotte, Matteotti, Asilo  

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 Codevigo.  

Sono invitate le vie Lungo Adige, Pericoli, Piazza Matteotti, Maz-
zini, F.lli Cervi, Tina Anselmi, San Girolamo, Cittanova, Santa 
Giustina, Sicco Polenton, Piave, Europa, De Gasperi, Chiesa 

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 con i piedi 

per terra”, con il teologo Paolo Curtaz  

 

Giovedì 16 settembre   
ore 9 Santa Messa in suffragio di tutti i defunti 
– Olfeni Mario, Lucchin Sante 
ore 16 Rosario in chiesa  
ore 20 Rosario in chiesa 
ore 20:30 Santa Messa presieduta da don Gio-
vanni Baldo, arciprete del Duomo di Thiene 

Sono invitate le vie Canaletta, Pizzoni, Giarine, Macchinon, Sab-
bioni, Vittorio Veneto, Tabacchificio, Giara, Ca' Matte, Cana-
reggio e laterali 

 

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

Sono invitate le vie Olimpiadi, Nazioni Unite, S. Gaetano, S. 
Chiara, S. Andrea, S. Francesco, Torino, Firenze, Roma, Mar-
coni, IV Novembre 

 

ore 21:30 Serata culturale "La Pietà o Ma-
donna Addolorata del Capitello: fede, storia 
e tradizione", a cura di Luigi Polo 

 

Sabato 18 settembre  
ore 9-11 Sacramento della Riconciliazione 
ore 11 Battesimo di Scarparo Andrea di Al-
berto Scarparo e Veronica Cuccato 

ore 16 Rosario in chiesa  
ore 17 Preparazione al sacramento dell'Unzione 
degli Infermi  
ore 18 Santa Messa con i malati e gli anziani, 
che ricevono l'Unzione degli Infermi 
– Dicati Giovanna, Marangotto Mario e Vegro Elsa; Armido, El-

vira, Agnese, Livio e Serena; Mariella e def. fam. Ferrari; Poletto 
Maria, Vincenza e Scarparo Felice; Formentin Sinesio e def. fam. 
Barison Battista, Antonia, Angelo, Adriano, Luigi, Maurizio, Italo, 
Gianni, Fiorella, Adriana, Milena e Renzo; Garbo Francesco e 
def. fam. Garbo; Bonato Alfredo, Renzo e Rita, Crivellari Ferruc-
cio e Maria, Filippi Giovanni e Adele; Gobbato Giovanni e Rocco 
Rosina, Gaudenzi Cesare e Schiorlin Margherita 
 

ore 21 “Concerto per Maria”: concerto lirico, a 
cura di Accademia di Alta Formazione Lirica 
“VDMusica”, diretto dal Maestro Marco Lessio 

 

Domenica 19 settembre 

 

        7,30 – Capuzzo Marco; Nale Lorenzo e Francesco, Fontaine 

Rolande, Nale Marino 
 

10,00 – Monsignor Sandro Panizzolo 
 

ore 16:30 Rosario animato dai bambini e consa-
crazione a Maria 
ore 18 Santa Messa solenne, presieduta dal vi-
cario generale della diocesi di Padova, Monsignor 
Giuliano Zatti  
– Suor Arcadia e familiari; Tiberto Fabrizio (7°) 
ore 19 Uscita dell’immagine dalla chiesa par-
rocchiale e conclusione delle Feste Quinquennali. 


