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Sotto la tua protezione  

cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 

Non disprezzare le suppliche 

di noi che siamo nella prova 

e liberaci da ogni pericolo, 

Vergine gloriosa e benedetta. 

 
 

Feste quinquennali 
Siamo ormai giunti al termine delle feste quinquennali. È 

stato molto bello in questa settimana onorare l’immagine 

sacra della Madonna Addolorata del Capitello insieme 

con alcuni sacerdoti che in questi ultimi decenni hanno 

collaborato nella nostra parrocchia di Anguillara.  

E, pur non essendo stato possibile portare la Madonna 

nelle varie contrade della nostra parrocchia, è stato bello 

venerarla andando in chiesa. In questa domenica in cui 

culminano le feste quinquennali perché si ricorda il voto 

fatto dagli anguillaresi nel 1865 per la liberazione dal co-

lera, ci auguriamo che anche le famiglie finora impossibi-

litate vengano nella chiesa parrocchiale per invocare la 

Madonna Addolorata per tutte le loro necessità.  
 
 
 
 

 
 

Parrocchia e pandemia 
 

La Conferenza Episcopale Triveneta (composta da tutti i 
Vescovi del Triveneto) si è riunita nei giorni 13-14 settem-
bre con all’ordine del giorno alcuni temi, tra cui le que-
stioni pastorali legate alla pandemia. 
 

Il Vicario generale della diocesi di Padova, Mons. Giuliano 
Zatti, comunica quanto emerso a tutte le parrocchie: 
«Sul tema della ripresa delle attività pastorali, vaccini e 
certificazione verde, allo stato attuale i Vescovi hanno ri-
flettuto sulla situazione esistente, segnata da incertezze e 
speranze, ed hanno unanimemente concordato nell’esor-
tare tutti ad un forte senso di responsabilità, per evitare il 
più possibile ogni forma di contagio.  
 

Fanno proprie le parole del Papa a comprendere l’appello 
a vaccinarsi come “atto d’amore” e di tutela della salute 
pubblica, rilanciano e condividono quanto espresso dalla 
Presidenza della CEI nella lettera dell’8 settembre 2021 
(dal titolo “Curare le relazioni al tempo della ripresa”) invi-
tando alla vaccinazione in modo pressante i ministri ordi-
nati e gli operatori pastorali, coinvolti nelle attività caratte-
rizzate da maggior rischio di contagio: ministri straordinari 
della comunione, persone coinvolte in attività caritative, 
catechisti, educatori, volontari nelle attività ricreative, cori-
sti e cantori.  
 

Coloro che sono impegnati nell’azione pastorale delle co-
munità sono, infatti, chiamati a rispondere per primi ad un 
senso di responsabilità per se stessi e per le comunità di 
cui sono a servizio». 
 

A scanso di equivoci preciso che, allo stato attuale, il 
Green Pass non è necessario per accedere alle celebra-
zioni, sia che si tengano in chiesa, sia che si tengano in 
spazi diversi (ad esempio, in un salone o nel cortile del 
Centro parrocchiale, o in una piazza).  
 

Ricordo che per quanto riguarda le iniziative legate al Si-
nodo (percorsi formativi per facilitatori, Commissione sino-
dale e spazi di dialogo) sarà richiesto il Green Pass. 
 

Raccomando, inoltre, che non vengano meno le attenzioni 
in vigore dal maggio 2020 a proposito delle celebrazioni li-
turgiche, circa le misure di prevenzione, la pulizia dei luo-
ghi e degli oggetti sacri, sempre nel rispetto della dignità 
celebrativa. 
 

Per quanto riguarda la catechesi, i gruppi, le feste parroc-
chiali, le attività nelle chiese, la concessione di spazi, no-
nostante l’ampia e puntuale riflessione che già si era av-
viata, preferiamo rimanere in attesa delle disposizioni 
della CEI, previste per fine settembre. 
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7,30 – Capuzzo Marco; Nale Lorenzo e Francesco, Fon-
taine Rolande, Nale Marino 

10,00 – Mons. Panizzolo Sandro; Renesto Alfonso, Ca-
puzzo Giovanna, Bonafè Consuelo, Vegro Pasquale, 
Lessio Franco, Renesto Offelia e Degan Carlo 

18,00 – Suor Arcadia e familiari; Tiberto Fabrizio (30°) 
 Poi l’immagine della Madonna Addolorata ri-

torna al Capitello e terminano le Feste 
Quinquennali 

 
 

Lunedì 20 – Sant’Andrea Kim Taegon, Paolo Chong e 

compagni martiri 
 8,00 – Sattin Massimo; intenzione personale 
   

Martedì 21 – San Matteo, apostolo ed evangelista 
 8,00 – De Mori Maria e Alessio, Renesto Letizia, Lu-

ciano e Rossano; intenzione personale 
 

Mercoledì 22 – 

19,00 – Sattin Domenico (30°) 
 

 

Giovedì 23 – San Pio da Pietrelcina 
 9,00 – Luciana, Pierina e Vasco; Milani Ampelio e An-

tonio   

Venerdì 24 –  
 8,00 – intenzione personale 
 

 

Sabato 25 – 
 

  18,00 – Vegro Pasquale e Offelia; Rampega Mariarosa 
e Giuliano; def. fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; 
Gianni ed Elisa; Ballotta Luigi e Giuseppe; Maria 
Lucia, Ketti, Antonio e Sergio, Eleonora; Capuzzo 
Giorgio, Capuzzo Maria Rosa, Candiotto Alessan-
dro, Tabacchin Paola, Mandruzzato Sante, Tosello 
Maria Antonietta, Sanavio Graziano, Pizzato Paolo, 
Randi Luigi, Guzzon Fabrizio (ord. classe 1964); 
Scarparo Giuseppe 

        7,30 – Mantoan Romano 

10,00 – Luciana, Pierina e Vasco; Brunello Gianni, 
Amedeo, Romano, Fabris Anna e Angelina, MAgna-
rello Alberto, Mantovani Giorgio, Bellino e Carla, 
Bizzi Iolanda e Mariotti Nando; Renesto Antonio, Al-
fonso, Mario e Offelia; Rimano Paola e Borella Mario 

 18,00 –  

 Sono invitati i fidanzati ed i novelli sposi 
   

 Martedì 21 settembre, ore 19,00: Incontro con ani-
matori in Sala don Bosco 

 Mercoledì 22 settembre, ore 20,45: Scuola Biblica 
vicariale, nel Duomo di Conselve 

 Giovedì 23 settembre, ore 19,30: Incontro convi-
viale con i catechisti 

Sono a disposizione in sacrestia alcune copie di 
“buona stampa”. Leggere fa sempre bene, ma so-
prattutto leggere cose buone, che arricchiscono e raf-
forzano la nostra fede. Gli articoli sono sempre pro-
fondi e ci aiutano a riflettere sui problemi della vita, 
dando la risposta della fede. Mi limito a citare “Fami-
glia Cristiana” e il nostro settimanale diocesano, “La 
Difesa del Popolo”. 

Nella Difesa di oggi, c’è un interessante “Speciale 
Catechisti: Il nostro servizio non è dovere, è un 
dono”, che parte dalla domanda «Volete andarvene 
anche voi?» Questa domanda di Gesù sollecita cate-
chisti e accompagnatori a interrogarsi. 
 

Giornata nazionale dell’AIDO 
I prossimi 25 e 26 settembre 2021, l’Associazione AIDO 
sarà presente in tutte le piazze d’Italia per diffondere i prin-
cipi della solidarietà, far conoscere i problemi della soffe-
renza, informare sulle problematiche dei trapianti, in pra-
tica per sensibilizzare l’opinione pubblica, invitando ogni 
persona ad essere partecipe alla donazione, donando 
“post mortem" qualcosa di sé a chi sta soffrendo, sta 
aspettando… e ne ha bisogno per poter continuare a vi-
vere. 
La Giornata rappresenta anche lo strumento di autofinan-
ziamento dell’Associazione. I fondi raccolti vengono utiliz-
zati per sostenere i progetti di sensibilizzazione e informa-
zione, produrre materiale informativo, strumenti divulgativi 
in generale ecc. 
Per l’associazione AIDO, la sensibilizzazione, l’informa-
zione e la raccolta delle dichiarazioni di volontà positive 
alla donazione rientrano tra i compiti prioritari. 
 

In questa occasione il gruppo AIDO di Anguillara, sarà pre-
sente presso il Sagrato della Chiesa durante le Messe, 
salvo problemi climatici avversi. 
Saremo a disposizione per fornire dépliant informativi, vo-
lantini, rispondere a domande, per chi lo desidera acco-
gliere iscrizioni, oltre ad offrire una piantina. 
 

La parola d’ordine della giornata sarà: DIRE DI SI ALLA 
DONAZIONE VUOL DIRE SCEGLIERE LA VITA  
 

 

In fondo alla Chiesa sono disponibili i fogli per quanti 
non devono preparare la dichiarazione dei loro red-
diti, ma comunque desiderano donare l’8x1000 alla 
Chiesa (oppure ad altre religioni) per il sostenta-
mento dei sacerdoti ed opere di carità. 

 

107° Giornata mondiale del rifugiato 
Il 26 settembre 2021 si celebrerà anche la 107° gior-
nata mondiale del migrante e del rifugiato. Il tema 
sarà: “Verso un NOI sempre più grande”. 
 

 

 Buon compleanno a MARIA RIMBANO, la no-

stra parrocchiana più anziana, che ora vive in via 

Ca’ Orologio. La settimana scorsa ha compiuto 

ben 104 anni: infatti è nata nel 1917. Tanti au-

guri e congratulazioni! 


