
              
                                           Comunità Cristiana di Sant'Andrea Apostolo - Anguillara Veneta PD  
 

Per comunicare: telefono fisso 049.5387007 -  cellulare don Giampaolo 338.1237626 
Indirizzo mail: parrocchiaangui l lara@libero. it    sito web: www.parrocchiadiangui l laraveneta. it  

 

 

LA PAROLA DI DIO 

«Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 

giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo 

amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi 

quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in 

cielo; e vieni! Seguimi!» (Marco 10) 
 

Per molti di noi la fede è stata spesso ridotta all’osser-

vanza di regole, “osservate fin dalla mia giovinezza”. In-

vece Gesù chiede di più: ci chiede di seguirlo, lasciando 

ciò che più ci impedisce di seguirlo. Per questo ci vuole 

guardare negli occhi, guardare dentro. Ma noi alle volte 

rifiutiamo il suo sguardo, per paura che sia per giudicarci, 

invece è uno sguardo di amore, per renderci liberi e felici. 
 
 

Il Sinodo e Anguillara 
 

Il cammino di formazione di noi facilitatori è terminato. Ci 
siamo incontrati per tre giovedì, a Conselve, con il nostro 
vicariato e quello di Maserà. Ci siamo formati sul senso 
del Sinodo, sui contenuti, su cosa significa essere facilita-
tori, sulle modalità di conduzione degli spazi di dialogo. 
Abbiamo ascoltato, abbiamo sperimentato, ci siamo messi 
in gioco noi, prima di chiederlo a voi. 
Un’esperienza che ci sentiamo di sollecitare, perché dav-
vero può creare una visione reale e aprire un percorso di 
cambiamento, a partire da noi! A partire dalla vita e non 
dalle idee. Cercando insieme germogli di speranza. 
In questa settimana incontreremo don Giampaolo e la 
presidenza del Cpp per elaborare le modalità pratiche di 
partecipazione ai gruppi. 
Le prime indicazioni sugli spazi di dialogo sono queste: 
1. ci saranno tre incontri da fine ottobre 2021 a fine gen-
naio 2022, quindi circa un incontro al mese; 
2. si può partecipare a partire dai 16 anni di età; 
3. ogni gruppo sarà composto da 15 persone al massimo. 
In questi 3 incontri cercheremo di mettere a fuoco i “punti 
di rottura” e i “germogli”: a livello personale e sociale (I° 
incontro), a livello spirituale (II° incontro), a livello eccle-
siale (III° incontro). Stanchezze e rotture dunque, ma an-
che slancio e desiderio. 
Saremo presentati durante una messa festiva nelle pros-
sime settimane. Non perché siamo i più bravi, abbiamo 
solo detto un ‘sì’ alla proposta che il Consiglio Pastorale ci 
ha fatto individuandoci. Ma presentandoci, diventiamo 
volto ed espressione della comunità e non interpreti di noi 
stessi. Daremo al nostro compito valore e modalità eccle-
siali. 
Vi chiediamo ancora di pregare perché abbiamo bisogno 
di essere Guidati. 
    I facilitatori 
 
 
 
 

 

Ottobre in parrocchia 
 

Ottobre è un mese molto ricco: infatti sono tante le occa-
sioni per approfondire la nostra fede e per entrare a cono-
scere la vita della Chiesa.  
1. Anzitutto l'esperienza del Sinodo ci coinvolge e ci sti-
mola a condividere la nostra fede in Cristo. Noi stessi ab-
biamo bisogno di capire come essere maggiormente coin-
volti dentro la Chiesa, per trovare la strada giusta, per cam-
biare questa nostra Chiesa, ma senza che il cambio arrivi 
dall'esterno o dal di fuori, ma sia un cambio che parte da 
ognuno di noi. 

2. Ottobre è anche il mese in cui iniziano le attività pastorali, 
come il cammino di Iniziazione Cristiana per i ragazzi ed 
i loro genitori, come il cammino dei gruppi giovani e 
adulti.  
Quanto c’è bisogno di camminare insieme! Purtroppo sap-
piamo che se noi in parrocchia non curiamo nessun cam-
mino, ai nostri ragazzi giovani e adulti non rimangono molte 
altre occasioni per camminare nella fede. Sì, c’è sempre la 
partecipazione alla messa ed ai sacramenti, ma purtroppo 
non tutti li riconoscono come occasione per incontrare fre-
quentemente il Signore.  
Riempiamo il nostro cuore di speranza: non siamo noi, ma 
è il Signore che muove i cuori delle persone e li avvicina a 
sé, quando egli lo ritiene opportuno e necessario. 
3. Ottobre infine è anche il mese dedicato alle missioni, 
cioè alla preghiera per i missionari, alle iniziative per au-
mentare la nostra sensibilità missionaria e soprattutto per 
aiutare le missioni. Cerchiamo di cogliere allora le occa-
sioni che vengono proposte in questo mese, per poter ca-
pire alla fine che è Terra di missione dovunque il nome del 
Signore non è da tutti riconosciuto onorato ed adorato. 
Tutto il mondo è terra di missione: e Dio desidera che tutta 
la terra diventi il suo giardino!

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

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; Paluello Angelo (7°) 

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

Lunedì 11 – San Giovanni XXIII Papa 
 8,00 –  
   

Martedì 12 –  
15,30 – Funerale di Bolzonaro Cairo  
 

Mercoledì 13 – Non c’è la Messa alle ore 19 

 

 

Giovedì 14 – San Callisto 
 9,00 – Teresa   

Venerdì 15 – Santa Teresa d’Avila 
 8,00 –  
 

 

Sabato 16 –  
 

  18,00 – Scarparo Giuseppe e Rosalinda; Scudella ro 
Angelo, Alessandro e Noemi; Maria Lucia, Ketti, 
Antonio e Sergio, Eleonora; Bonato Alfredo, 
Renzo e Rita; Scarparo Angelo; Tosello Maria An-
tonietta, Tosello Oreste, Santaterra Maria, Bauce 
Liliana e def. fam; Trevisan Giuliano 

Sant’Ignazio di Antiochia 

        7,30 – Lucchin Sante; Albina Ornella, Zangirolami De-
sdemona, Capetta Antilla, Redi Jole “Coca” (ordinata 
da Caritas)  

10,00 – Renesto Elena, Barutto Giovanni e Capuzzo 
Pasqua, Barutto Dosolina Gina; Polo Paolo, Anna e 
Luigi; Formentin Sinesio e def. fam. Barison e For-
mentin  

11,15 – Battesimo di Gaudenzi Noemi, di Alessandro 
e Berardi Valentina 

 18,00 – Suor Arcadia e familiari; Tresoldi Sandra; Bet-
tonte Antonio e Zerchi Ada      

QUESTA SETTIMANA PREGHIAMO 

PER CAMERUN E AMBAZONIA 

Ti  supplichiamo  Signore,  aiuta   i   potenti   e   i  gover-
nanti   perché   lavorino   per  la  giustizia   e  la  pace   in  
Africa.  In  particolare  modo  per il Camerun e la regione 
di Ambazonia. Cessino  l'occupazione,  lo  sfruttamento  e  
la  colonizzazione.   Tutti rinuncino  alle  false   soluzioni   
della   violenza,  delle  armi  e  della   guerra.  Suggerisci   
con  il  tuo   spirito   soluzioni   nuove,  gesti  generosi,  
onorevoli  e   spazi   di   dialogo.   Concedi  al  nostro  
paese   giorni   di  Pace. Mai più GUERRA. Preghiamo. 

 

 Lunedì 11 ottobre, ore 20,45: Scuola Biblica vica-
riale, nel Duomo di Conselve 

 Giovedì 14 ottobre, ore 21,00: Incontro Facilitatori 
con Presidenza del Consiglio Pastorale  

 Venerdì 15 ottobre, ore 21: Incontro Catechisti ed 
Animatori 

 Giovedì 21 ottobre, ore 21: Consiglio Pastorale 
Parrocchiale 

Da lunedì 11 a giovedì 14 ottobre, don Giampaolo parte-
cipa ad una settimana di aggiornamento pastorale ad As-
sisi dal titolo “In cammino verso il Sinodo della Chiesa Ita-
liana: quale Chiesa dopo la pandemia?” 
 

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 16 ottobre, per ragazzi 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 ot-
tobre  
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: sono in vendita dei biglietti per ricevere un 
premio; il ricavato della vendita sarà per le missioni  
 

 

Mercoledì 20 ottobre 2021 

Accompagnati dal nostro paesano Bernardo Maria 

(Enos), monaco benedettino, visiteremo il centro ed il 

Duomo di Lendinara, poi ci fermeremo al Monastero 

dei Benedettini Olivetani. Quindi alle 17.30 preghe-

remo il Rosario e la Messa.  

Partenza ore 14.30, arrivo verso le ore 20. Iscrizioni 

dopo le messe in sacrestia. Quota € 10. 

 Ci rallegriamo di cuore con FILOMENA BANZATO, 

mamma di Fava Maria Assunta e suocera di Scarietto 

Graziano, abitanti in via Pericoli 26, per aver rag-

giunto il fantastico traguardo dei 100 ANNI. A lei le 

felicitazioni di tutta la nostra comunità ed una pre-

ghiera speciale per affidarla alla Madonna. 


