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LA PAROLA DI DIO 

Si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, dicendogli: 

«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua de-

stra e uno alla tua sinistra».  

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete». 

(Marco 10, 35-37) 
 

Giacomo e Giovanni pensavano alla gloria! Non avreb-

bero mai pensato che stare alla destra ed alla sinistra di 

Gesù significava andare in croce con Lui. Altrimenti non 

glielo avrebbero chiesto: per capire la croce ci vuole 

molta saggezza, ma soprattutto molta fede, e per acco-

glierla ancora di più. 

Allora, quando preghiamo e chiediamo a Dio, impariamo 

a dirgli: “Sia fatta la tua Volontà!”  
 
 

Sinodo e spazi di dialogo 
 

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. 
 
Siamo pronti per 
partire. In setti-
mana noi facilitatori 
abbiamo incontrato la Presidenza del Consiglio Pastorale 
e giovedì lo incontreremo nella sua totalità. Come già vi 
scrivevamo, loro ci hanno individuati, noi abbiamo accet-
tato l’incarico e ci siamo formati, coscienti che non lo fac-
ciamo per noi, ma in rappresentanza del Consiglio Pasto-
rale, della Diocesi e della comunità. 
Da sabato 23 ottobre conoscerete i nostri nomi, saremo 
presentati ufficialmente durante la celebrazione delle 18. 
Da sabato 23 ottobre fino a domenica  31, ci sarà la 
possibilità di iscriversi agli spazi di dialogo attraverso que-
sti canali: 
- compilando una parte apposita del bollettino settima-
nale, da ritagliare e riportare nell’apposito contenitore che 
verrà preparato in chiesa; 
- tramite il sito della parrocchia; 
- tramite il recapito telefonico della canonica 049/5387007 
Ognuno scelga la modalità che gli è più facile, indicando 
nome, cognome, età e un riferimento per il contatto (nu-
mero di cellulare/telefono o email). 
 

Perché dovreste farlo? 
Perché Sinodo è il diritto e il potere di parola affidato a 
tutti, dunque un’occasione!  
 

 

Ognuno che parteciperà è chiamato a dare il suo contri-
buto, non con le idee, o con abilità particolari, o per quello 
che sa fare, ma con la vita. Mettendo a disposizione la 
sua esperienza concreta. Noi ci attiveremo per condivi-
dere il rispetto, l’ascolto nel silenzio, il non giudizio. Stabi-
liremo assieme la riservatezza di ogni riferimento perso-
nale.  
Siamo certi del dono che ogni esperienza porta con sé. 
Siamo certi che solo assieme possiamo attivare processi 
di cambiamento a servizio delle persone e del territorio, 
interrogando la realtà. 
Noi ci siamo formati non per insegnare qualcosa, abbiamo 
solo imparato la modalità per facilitare la condivisione.  
Quando avremo raccolto le iscrizioni, ancora con la Presi-
denza gestiremo la formazione dei gruppi. 
I 3 incontri previsti (uno a novembre, uno a dicembre, uno 
a gennaio) avranno l’obiettivo 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. 
Certi che ci accompagnerete con la preghiera. 
    I facilitatori 
 
 

QUESTA SETTIMANA PREGHIAMO 

PER MALI E GUINEA 

O Padre buono, tu hai progetti di Pace e non di afflizione, 
condanna le guerre   e   abbatti   l'orgoglio   dei violenti, 
soprattutto in Mali e Guinea Conakry, dove il grido 
dell’umanità è forte. Tu hai inviato il tuo figlio Gesù ad an-
nunziare   la Pace ai vicini, ai lontani, a riunire gli uomini. 
In comunione con Maria, la madre di Gesù, ascolta la 
voce unanime dei tuoi figli. Preghiamo!

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

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; Bussolo Stefano, Peagno Alessandro, Mar-
zolla Giuseppe, Giordan Claudio (classe 1971) 

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  

 

Lunedì 18 – San Luca evangelista 
 8,00 –  
   

Martedì 19 – San Paolo della Croce 
 8,00 – Sattin Massimo; Finco Leonio (anniv.)   

Mercoledì 20 –  

19,00 –    

 

Giovedì 21 –  
 9,00 – Bertipaglia Guido, Concetta e Amalia; Luciana, 

Pierina e Vasco; Mura Caterina, Ernesta, 
Edoardo, Piergiorgio e Luigi   

Venerdì 22 – San Giovanni Paolo II Papa 
 8,00 – Rimbano Maria e Antonio; intenzione personale 
 

 

Sabato 23 – San Giovanni da Capestrano 
 

  11,00 – Messa nella chiesa dell’Arca del Santo 
  18,00 – Ballotta Luigi e Baretta Denis; Scarparo Angelo; 

Tosello Restivo, Maria, Liviana, Maria Antonietta 
e def. fam. Braggè; Scarietto Giuseppe e Adua  

 

        7,30 – Pol Carmela (7°) 

10,00 – Moretto Matteo e def. fam; Armido, Elvira, 
Agnese, Livio e Serena; Baldo Fabio; Bonato Renzo, 
Scudellaro Alessandro, Zilio Franco, Donatella Mari-
tan, Paolo Gobbato, Cazzadore Fabrizio, Bedon Ro-
berto, Marangotto Renzo (classe 1961) 

 

11,30 – Preghiera in chiesa con classe 1961 

 18,00 – Gianni ed Elisa; Contiero Romolo e Antonia; 
Brigo Anna, Ottorino e Mario, Barutto Gino, Bettonte 
Giovanni e Amelia; Elisa, Gianni, Angelo, Maria e def. 
fam. Lazzarin Pasquale; Martinello Pierin e Sattin 
Zermina     

 Martedì 19 ottobre, ore 21: Incontro Catechisti 

 Mercoledì 20 ottobre, ore 14,30: Partenza per pel-
legrinaggio a Lendinara 

 Giovedì 21 ottobre, ore 21: Consiglio Pastorale 
Parrocchiale 

 Venerdì 22 ottobre, ore 21: Veglia Missionaria dio-
cesana in Cattedrale di Padova 

 Sabato 23 ottobre, ore 20,30: Testimonianza con 
foto e video di padre Antonio D'Agostino 

 

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. Vendita di ciclamini da parte di Caritas per le mis-
sioni, sabato 16 e domenica 17 ottobre 

3. Veglia missionaria diocesana nella cattedrale di 
Padova, venerdì 22 ottobre alle ore 21 

4. 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 

5. Giornata missionaria mondiale, domenica 24 otto-
bre: a tutte le messe predicherà padre D'Agostino  
6. 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. 
 

AIDO  
Il Direttivo dell’AIDO di Anguillara ringrazia quanti 
hanno partecipato alla Giornata Nazionale AIDO (As-
sociazione Italiana Donazione Organi) del 25-26 set-
tembre, dimostrando sensibilità per l’associazione. 

 Su 125 piantine, ne sono state distribuite 71. 
 Molte sono state le offerte libere 
 Il risultato delle due giornate è di € 375 

Il ricavato, libero dalle spese (piantine, trasporto, 
adesivo…) viene assegnato all’AIDO Comunale, Pro-
vinciale e Regionale, per continuare a diffondere la 
cultura della Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. 

Il SI alla donazione può salvare una vita. Oggi 8.000 
persone, solo in Italia sono ancora in lista di attesa, 
con la vita sospesa nella speranza di un trapianto.  

Salva una vita! Iscriviti all’AIDO di Anguillara, al n. 
3471506393 (Maria B. Mantoan) o all’indirizzo mail: 
aidoanguillara@hotmail.it 

mailto:aidoanguillara@hotmail.it

