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LA PAROLA DI DIO 

«Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro 

di lei». Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, co-

minciando dai più anziani. (Giovanni 8) 
 

Chi dice “Non ho peccati” (ed oggi sono molti), rifiuta 

quanto Dio vuole offrirci, tra cui la possibilità di perdonarci. 

Spesso sono quelli che perdonano poco o mai, e lanciano 

pietre… anche solo con la lingua! Invece abbiamo bisogno 

di pietre che costruiscono e non di pietre che distruggono e 

uccidono. 

 
 

Preghiera del Papa Francesco per la consacrazione 

della Russia, dell’Ucraina e dell’umanità a Maria 

O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora di tri-
bolazione, ricorriamo a te. Tu sei Madre, ci ami e ci conosci: noi 
abbiamo smarrito la via della pace.  
Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, 
alimentare l’aggressività, sopprimere vite e accumulare armi, 
dimenticandoci che siamo custodi del nostro prossimo e della 
stessa casa comune. Siamo diventati indifferenti a tutti e a 
tutto, fuorché a noi stessi. E con vergogna diciamo: perdonaci, 
Signore! Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo 
Cuore noi, i tuoi cari figli che abbiamo sciupato la pace. Siamo 
diventati capaci di ogni violenza e distruzione. Abbiamo ur-
gente bisogno del tuo intervento materno. 
Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica. 
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta 
della guerra. Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie 
di riconciliazione. 
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo. 
Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono. Liberaci 
dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare. 

Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di 
amare. Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via 
della fraternità. Regina della pace, ottieni al mondo la pace. 
Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Il tuo ab-
braccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro 
case e il loro Paese.  
Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e 
consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e 
l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina. Accogli 
questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore, fa’ che 
cessi la guerra. Hai camminato sulle nostre strade, guidaci sui 
sentieri della pace. Amen. 
 

VISITA AGLI AMMALATI 
Nelle prossime mattinate desidero passare per la vi-

sita assieme ad alcuni ministri straordinari della co-

munione, per vivere con ciascuno la preparazione 

alla Santa Pasqua anche con la confessione.  
 
 

 
 

 

 

Domenica 10 aprile 

Benedizione di PALME ed ULIVI 
 - ore 10 davanti alla chiesa benedizione dei rami di 

Ulivo, seguirà la processione di ingresso e la Messa 

 - ore 17 in chiesa per tutti preghiera del Vespero 

e prima ora di adorazione eucaristica 
 
 

 
 

 

VIA CRUCIS comunitaria 
Si svolgerà nella nostra chiesa parrocchiale venerdì 8 

aprile alle ore 21. La proposta è il frutto della collabora-

zione fra Ufficio Missionario diocesano e le Cucine Eco-

nomiche Popolari. Propone come riflessione dei passaggi 

tratti dal messaggio di papa Francesco per la 5° Giornata 

Mondiale dei Poveri e le testimonianze di missionari e vo-

lontari delle Cucine Economiche Popolari di Padova.  
 
 

Raccolta dei rami di Ulivo 
Preparandoci alla festa delle Palme, chiediamo alle fami-

glie che hanno degli ulivi nel proprio giardino di portare 

in canonica i rami potati in questi giorni, per poterli pre-

parare in tempo utile per domenica 10. Grazie! 
 

NUOVE REGOLE CONTRO LA PANDEMIA 
 

Con la fine dello stato d’emergenza per l’epidemia da Covid-
19, ci sono nuove regole nel senso dell’apertura, seppure 
con prudenza. Ne parleremo al Consiglio Pastorale di merco-
ledì 5 aprile e poi comunicheremo alla comunità.

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

  7,30 – def. fam. Segala Giovanni e figli; Marangotto Al-
berto; Scudellaro Mario e Polo Livia; Olfeni Mario, 
Bruno e Teresa 

10,00 – Sattin Mario e Angelina, Riello Giovanni, Pol 
Carmela, Desiderò Antonio, Minute Mario, Maso Gio-
vanni, Capuzzo Mariarosa, Chiggio Maria Lucia, pic-
colo Giovanni, Trovò Letizia  

 Sono presenti i ragazzi del 3° corso IC ed i 
bimbi che saranno battezzati nel 2022 

18,00 – Granziero Alberto, Pierluigi, Rosa, Antonio, Eu-
galia; Ballotta Giuseppe, Ravarotto Ancilla ed Evali 
Amedeo; Gobbato Giovanni e Rocco Rosina; Gau-
denzi Cesare e Schiorlin Margherita; Chioetto Car-
men, Zatta Assunta e Banzato Andrea 

Lunedì 4 – Sant’Isidoro 
  8,00 – De Biasi Agnese e Sgarbossa Giuseppe 

Martedì 5 – San Vincenzo Ferrer 

  8,00 – don Luigi De Biasi, don Dino B., don Federico 
Facco, don Giorgio Vescovi e don Luciano Forte 

Mercoledì 6  
19,00 –  

Giovedì 7 – San Giovani Battista de La Salle 
  9,00 – Paluello Angelo, Sieve Arduino e Bazarello Te-

resa 

Venerdì 8  
  8,00 –  
 

Sabato 9  

18,00 – Sasso Bruno, Crivellin Cesira e Crivellin Ama-
bile; Trovò Letizia (30°); Andriotto Eglice (7°); 
Zorzino Domenico e Rampin Jolanda 

  

  7,30 – Elisa e Gianni 

10,00 – Brigo Giovanni, Libero e Alberto, Mattietto Flora, 
Salvan Milena, Capuzzo Elena e genitori 

 Sono presenti i bambini della Scuola dell’Infan-
zia, del Nido integrato e i ragazzi del cammino 
di Iniziazione Cristiana 

18,00 – Rampin Giovanna (7°)  

 Domenica 3 aprile alle ore 15.00: Giornata “Patro-
nato Aperto” con animazione per ragazzi dalla 1° 
elementare fino alla 3° media, con gli animatori  

 Lunedì 4 aprile, ore 21.00 in chiesa: Incontro di 
formazione e coordinamento sulla Settimana 
Santa, per lettori e volontari per le processioni 

 Mercoledì 6 aprile dalle ore 8.00: pulizie pasquali 
della chiesa. 

 Mercoledì 6 aprile alle ore 21.00 in chiesa: Prove 
del Coro S. Andrea 

 Mercoledì 6 aprile alle ore 21.00 in teatro Concor-
dia: Consiglio Pastorale parrocchiale 

 Giovedì 7 aprile alle ore 20.45 in teatro Concordia: 
sesto incontro per gli animatori del Grest (1-5 su-
periore e universitari) 

 Giovedì 7 aprile alle ore 21.00 nel patronato dei 
canossiani di Conselve: Gruppo missionario vica-
riale, con la testimonianza di un padre filippino 

 Venerdì 8 aprile, ore 16.00 in chiesa: Via Crucis 
animata dai ragazzi del 6° corso IC 

 Venerdì 8 aprile, ore 21.00 in chiesa: Via Crucis 
comunitaria 

 Sabato 9 aprile, ore 14.30 in patronato: incontro 
dei ragazzi di 4° corso IC  

 Sabato 9 aprile, ore 15.00 in teatro Concordia: in-
contro dei ragazzi di 2° corso IC  

 Sabato 9 aprile, ore 16.00 in teatro Concordia: in-
contro dei ragazzi di 5° corso IC 

 Sabato 9 aprile, ore 20.00 in sala don Bosco: 
Cena Ebraica, per capire l’Ultima Cena e la Cena 
Eucaristica ovvero la Messa 

 Domenica 10 aprile alle ore 17.00 in chiesa: Pre-
ghiera dei Vespri e 1° ora di Adorazione Eucarist. 

 

Le Uova del Nido 
Nei giorni di sabato 9 e domenica 10 aprile, davanti 
alla Chiesa prima e dopo le Messe, verranno vendute 
uova di cioccolato, il cui ricavato sarà per il Nido Inte-
grato. Grazie a quanti collaboreranno. Per prenotare 
le uova: Elena 346 6204534, Angela 3467765405. 
 

RACCOLTA ALIMENTI CARITAS 

In previsione della Distribuzione Alimentare prevista per Sabato 
9 aprile, si ricorda a tutti che si possono depositare presso l'al-
tare di Sant’Antonio alimenti a lunga conservazione, ma in par-
ticolare pasta e olio di semi vari, possibilmente entro la matti-
nata di giovedì 7 aprile. Grazie a tutti. 

 

 Il 30 marzo alle ore 16.46 nell’ospedale di Ro-

vigo è nata Kristal Barison, figlia di Andrea e 

Lisa Fornasiero, abitanti in via 4 novembre. Le 

campane suonano la nostra gioia. Felicitazioni! 
 

- 7,30 partenza dal Piazzale della Chiesa 
- 10,00 arrivo a Camporosso di Tarvisio (820 metri slm), 
salita verso la cabinovia 
- 11,00 arrivo al Santuario (1720 m slm), preparazione per 
la Messa, visita della rocca, pranzo al sacco o presso un 
ristorante 
- 14,00 discesa con la cabinovia (o a piedi) 
- 15,00 rientro in pulman e visita dei Laghi di Fusine 

- 17,00 partenza per rientro ad Anguillara, alle ore 20 circa  

Quota: € 20,00 per il pulman + € 14 per la cabinovia 


