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LA PAROLA DI DIO 

«I due diventeranno una carne sola. Così non sono più 

due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida 

quello che Dio ha congiunto». (Marco 10, 8-9) 
 

Ci sembra impossibile che due persone possano amarsi 

per tutta la vita. Nelle nostre famiglie ci sono stati tanti 

esempi di fedeltà coniugale. Oggi purtroppo la divisione è 

fin troppo presente in tante coppie e famiglie. Ed anche la 

scelta del matrimonio viene messa da parte, perché “non 

si è mai sicuri!”. 

Signore, tu non hai scelto la via della sicurezza, ma della 

fiducia: aiuta tutti noi, in particolare tutte le coppie, a sce-

gliere l’amore totale senza scorciatoie e, se non ce la sen-

tiamo, fa’ che ci promettiamo reciproca fiducia, rispetto e 

soprattutto un cuore che perdona! 
 

Il Sinodo e Anguillara 
 

Come chiesa di Padova stiamo per iniziare l'esperienza 
del Sinodo che coinvolge tutte le parrocchie. Credenti, 
praticanti, non credenti e lontani, tutti siamo chiamati a 
metterci in gioco. 
La nostra chiesa diocesana ci dà l'occasione di diventare 
germogli di rinnovamento. Anche noi possiamo esserne i 
protagonisti!  
Il nostro Consiglio Pastorale, così com’era previsto dalle 
direttive della Diocesi, ha individuato delle persone che, 
con il loro ‘sì’, permetteranno anche al nostro paese di es-
sere voce profetica e reale dell’essere Chiesa viva, nel 
mondo, nella società e in Anguillara. 
Queste persone stanno partecipando a degli incontri di 
formazione per far sì che, chi lo vorrà, possa dare il pro-
prio contributo alla costruzione di questo cammino sino-
dale. 

Come avverrà? Da ottobre a gennaio, in ogni parrocchia 
della Diocesi, saranno attivati degli incontri, chiamati 
spazi di dialogo, coordinati da facilitatori, dove chi parte-
ciperà, iscrivendosi, potrà raccontarsi, condividere, riflet-
tere e costruire.  
Siamo dunque chiamati, anche noi di Anguillara ad essere 
protagonisti di questo processo di rinnovamento, con le 
nostre vite, la nostra esperienza, il desiderio di cercare 
assieme, la consapevolezza che possiamo imparare da 
tutti. Mettendo in circolo la vita. 
Vi chiediamo di pregare perché questa esperienza sia gui-
data dallo Spirito. 

I facilitatori 
 

Iniziative per ottobre, mese missionario 

Testimoni e Profeti 
“Non possiamo tacere 

quello che abbiamo visto e ascoltato” (Atti 4,50) 
 

1. Rosario quotidiano da lunedì al venerdì alle ore 18 
al capitello; il sabato e la domenica alle ore 17:30 in 
chiesa 

2. Preghiera missionaria con foto e ricordi dall’Ecua-
dor, a cura di don Giampaolo, in chiesa alle ore 
15.30: sabato 9 ottobre, per ragazzi dalla 1° alla 5° 
elementare e genitori; sabato 16 ottobre, per ragazzi 
delle medie e famiglie 

3. Vendita di ciclamini da parte di Caritas per le mis-
sioni, domenica 17 ottobre 

4. Missio meeting giovani, a Salboro domenica 17 
ottobre  
5. Veglia missionaria diocesana nella cattedrale di 
Padova, venerdì 22 ottobre alle ore 21 

6. Testimonianza missionaria con foto e video da 
parte di padre Antonio D'Agostino, missionario com-
boniano in Ecuador e in Kenya, sabato 23 ottobre 
alle ore 20.30 

7. Giornata missionaria mondiale, domenica 24 otto-
bre: a tutte le messe predicherà padre D'Agostino  
8. Lotteria per le missioni, organizzata dal Gruppo 
Missionario 
 

 

QUESTA SETTIMANA PREGHIAMO 
PER AFGHANISTAN E HAITI 

Ascolta o Padre, il grido dell’umanità ferità, martoriata, vio-
lentata.  
Ascolta il grido degli ultimi: i bambini, le donne e gli uomini 
di Afghanistan e Haiti, provati dalla guerra e dalla   violenza.  
Illumina i governanti affinché nelle scelte per il bene co-
mune perseguano le vie del dialogo e della Pace e attuino 
azioni di accoglienza a sostegno delle popolazioni colpite. 
Preghiamo! 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 
 

        7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e def. fam. 

10,00 – Giovanni, Gina e Nelly; Bolzonaro Dino, Gia-
cinto, Pol Angelo e Pol Maria, Barison Maria As-
sunta; Marchioro Elso 

 18,00 – Suor Arcadia e familiari; Bedon Roberto, Baldon 
Virgilio, Bedon Angelina, Giovanni e Teresa; Mene-
ghetti Domenico; Crivellin Ezio, Marco e Candida 

 
 

Lunedì 4 – San Francesco d’Assisi 
 8,00 –  
   

Martedì 5 – Santa Maria Faustina Kowalska 
 8,00 –   
 

Mercoledì 6 – San Bruno 

19,00 – Sacerdoti defunti di Anguillara 
 

 

Giovedì 7 – Santa Giustina, compatrona della diocesi 
 9,00 – Luciana, Pierina e Vasco; Milani Ampelio e An-

tonio; Cosmi remo (anniv.); Bisan Antonio   

Venerdì 8 – Madonna del Rosario 
 8,00 –  
 

 

Sabato 9 – San Dionigi e compagni 
 

  18,00 – Marcolin Alma, Giovanni, Maria, Antonio, Mario, 
Veronese Albino e Argìa, Cortelazzi Carla e Riz-
zato Rodolfo; Pavera Ermenegildo “Renzo” (7°) 

San Daniele Comboni, vescovo missionario 

        7,30 – Elisa e Gianni 

10,00 – Brigo Giovanni, Libero e Alberto, Mattieto 
Flora, Salvan Milena, Capuzzo Elena e genitori; Bru-
nello Gianni, Amedeo, Romano e Remo, Morello re-
gina, Fabris Anna e Giuseppe, Brigo Nilla, Garbini Li-
cia, Franco Tiziano, Palmarini Maria e Boaretti Da-
niela 

 18,00 – Brigo Antonio, Lucia, Rubinato Norma e genitori, 
Ceccolin Paolina Rita; Tiberto Fabrizio (30°); Girotto 
Eufemia      

 Lunedì 4 ottobre, ore 20,45: Scuola Biblica vica-
riale, nel Duomo di Conselve 

 Martedì 5 ottobre, ore 21,00: Presidenza del Con-
siglio Pastorale Parrocchiale in canonica 

 Mercoledì 6 ottobre, ore 9,00: Mattinata di spiritua-
lità per sacerdoti nell’Abbazia di Praglia 

 Giovedì 7 ottobre, ore 21: Incontro con gli anima-
tori parrocchiali dei ragazzi e dei giovani 

 

Oltre al bollettino settimanale, prendete per favore 
anche il foglio informativo che illustra il sostegno eco-

nomico alla Chiesa, che in Italia è possibile attra-
verso la donazione dell’8x1000, per il sostentamento 
dei sacerdoti e per le opere di carità. 
 

Gita-Pellegrinaggio a Lendinara  

Mercoledì 20 ottobre 2021 

Visiteremo il centro ed il Duomo di Lendinara, poi ci 

fermeremo al Monastero dei Benedettini Olivetani, 

assieme al nostro paesano Bernardo Maria (Enos), 

monaco benedettino. Con lui visiteremo il Santuario 

e pregheremo il Rosario e la Messa.  

Partenza ore 14, arrivo ore 21. Iscrizioni dopo le 

messe in sacrestia. Quota € 10. 
 

Suor Annamaria Degan ci ringrazia per le offerte 
che le abbiamo inviato, sia quelle raccolte nella do-
menica di San Francesco di Sales nello scorso gen-
naio, sia quelle raccolte ultimamente nella lotteria 
della tovaglia ricamata. Presto ci dirà come pensa di 
impiegare quanto inviato; ci assicura che una parte 
sarà per i bambini ammalati.  

 
 

 Accompagniamo con la preghiera i nuovi incari-

chi di alcuni parroci: don SAVERIO TURATO, origi-

nario di Valsanzibio e missionario con me in Ecua-

dor per 8 anni, sabato 2 ottobre diventa parroco di 

ARZERGRANDE; don MAURIZIO BRASSON, mio 

compagno di ordinazione ed originario di Legnaro, 

domenica 3 diventa rettore della Madonna delle 

GRAZIE DI PIOVE DI SACCO; don CLAUDIO MI-

CHELOTTO, nostro ex parroco, prende possesso 

come parroco, oltre che delle parrocchie di Campo 

San Martino e Marsango, anche di BUSIAGO, dove 

collabora assieme a don Antonio Compagno, prete 

diocesano, ed a don Gino Masiero, religioso sacra-

mentino.  
 

Maria, donna missionaria 

Santa Maria, donna missionaria, noi ti imploriamo per 
tutti coloro che hanno lasciato gli affetti più cari per 
annunciare il Vangelo in terre lontane. 

Sostienili nella fatica. Ristora la loro stanchezza. Pro-
teggili da ogni pericolo. Dona ai gesti con cui si cur-
vano sulle piaghe dei poveri i tratti della tua verginale 
tenerezza. Metti sulle loro labbra parole di pace. Fa’ 
che la speranza con cui promuovono la giustizia ter-
rena non prevarichi sulle attese sovrumane di cieli 
nuovi e terre nuove. Riempi la loro solitudine. Atte-
nua nella loro anima i morsi della nostalgia. Quando 
hanno voglia di piangere, offri alloro capo la tua 
spalla di madre. 

Rendili testimoni della gioia. Ogni volta che ritornano 
tra noi, profumati di trincea, fa’ che possiamo attin-
gere tutti al loro entusiasmo. Amen. 


