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LA PAROLA DI DIO 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 

Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel 

mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò 

che io vi ho detto.  (Giovanni 14, 25-26) 
 

Gesù dice agli Apostoli che presto se ne andrà, anche se 

rimarrà presente attraverso lo Spirito Santo! Ci è semprte 

difficile crederlo, perché oggi crediamo solo a quello che 

vediamo… 

Eppure (ce lo ricordava padre Ermes Ronchi venerdì sera) 

non viviamo solo di emozioni e di belle esperienze, ma 

anche del ricordo indelebile di queste emozioni ed 

esperienze. Ma le dimentichiamo troppo spesso e troppo 

presto! Invece lo Spirito Santo ci fa ricordare TUTTO! 
 

  
 

 

La diocesi di Padova ha la gioia di comunicare che 
sabato prossimo saranno ordinati sei nuovi sacer-
doti: è un anno eccezionalmente abbondante ri-
spetto agli ultimi 10, in cui mai si erano superati i 5 
ordinandi. Preghiamo per i sei preti novelli: uno ap-
partiene a nostro vicariato, si chiama Pastorello don 
Alberto ed è originario del Duomo di Conselve. 
Hanno davanti a sé una vita come sacerdoti, per es-
sere testimoni dell'amore di Dio, un valore che forse 
non interessa molto al mondo di oggi.  
Eppure tutti ci teniamo al ruolo del sacerdote: per i 
sacramenti e le benedizioni, per i battesimi ed i fune-
rali, ma meno alle volte per pregare insieme a lui 
nelle messe feriali o alla domenica, o per aiutarli 
nelle necessità che richiede la stessa comunità.  
Ringraziamo il Signore per il dono di questi 6 sacer-
doti, che sicuramente troveranno parrocchie e lavoro 
pastorale da svolgere. Non dimentichiamo però che, 
come sembrano pochi i sacerdoti che si impegnano  

 
dentro la chiesa, negli ultimi anni sono anche molto 
diminuite le persone, i fedeli, i volontari, i giovani che 
si dedicano al volontariato ed alla pastorale.  
Pertanto nel ringraziare il Signore per i preti novelli, 
ringraziamo il Signore anche per tutti quei volontari 
che in questi anni svolgono il loro servizio gratuito 
dentro la Chiesa, che spesso è penalizzata da tanti 
cristiani che sono battezzati, ma assenti e non attivi. 
 

 

In questi due anni di COVID-19, molte persone 
hanno dato la loro disponibilità per accogliere le per-
sone alla porta della chiesa, igienizzarle, controllare 
la mascherina e anche contarle, visto che nella no-
stra chiesa si poteva accogliere un numero massimo 
di 130 fedeli.  
Ora non c'è più l'obbligo di osservare il distanzia-
mento, né di rispettare un numero massimo, ma è 
raccomandata la mascherina e l'igienizzazione delle 
mani. Inoltre altre persone, dopo ogni messa, hanno 
igienizzato i banchi che tutti abbiamo usato per se-
derci e partecipare alla messa.  
Nei loro confronti sento di esprimere il più caloroso 
ringraziamento per il loro servizio. E a tutte queste 
persone rivolgo un invito a pranzo, domenica 29 
maggio al ristorante 2000, per ringraziarli di questo 
servizio, sempre discreto, umile e nascosto, ma pre-
zioso. È soprattutto l'occasione per ritrovarci a man-
giare insieme, dopo mesi di divieto, e darci anche 
qualche notizia sulle nuove regole di igienizzazione 
che siamo invitati a mantenere. Le iscrizioni per il 
pranzo sono in sacrestia, entro giovedì 26 maggio. 
Sarà soprattutto un’occasione per stare insieme, 
dopo tanto tempo di paura e chiusura! 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 
 

Santa Rita da Cascia 

 7,30 – Gianni ed Elisa; Ballotta Luigi, Banzato Teodora 
e Luigi; Sattin Amabile, Maria Cesira e Domenico 

10,00 – Longato Emilio; Renesto Arturo, Marinello Gio-
vanni, Miotto Mario, Capuzzo Bruno, Dicati Leonida 
e Maria; Russo Salvatore e Degan Carlo; Renesto 
Alfonso, Giovanna, Vegro Pasquale e Offelia, Les-
sio Franco, Garella Marina e Bonafè Consuelo; 
Maso Giovanni e genitori; Rimano Paola e Borella 
Mario; per ringraziare della salute dopo la malattia 

18,00 – Regalin Antonia (30°); Coscia Maria (7°); Mo-
retto Mario (7°)   

Mercoledì 25 – San Gregorio VII, San Beda 

 20,45 – Messa del fioretto in via Ca’ Matte 
 

Giovedì 26 – San Filippo Neri 

 9,00 – Teresa; Astolfi Albertino; Cazzadore Orsolina e 
Bertin felice; Milani Ampelio e Antonio   

 

Venerdì 27 – Sant’Agostino di Canterbury 

 18,00 – Messa del fioretto al Capitello 
  

Sabato 28 – San Paolo VI 
 18,00 – def. fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; Vegro 

Pasquale e Offelia; Brigo Omerina e Barutto Erme-
negildo; Scarparo Angelo; Dicati Giovanna, Maran-
gotto Mario e Vegro Elsa; def. Olfeni; Qualgio Maria; 
Armido, Elvira, Agnese, Livio e Serena; Pellegrin Ar-
dolino (30°) e Aggio Bruna; Brunazzo Maria e Vegro 
Mario 

  

  7,30 – Mantoan Bruno; Scudellario Mario (anniv.) e 
Polo Livia, Tabacchin Lea e Polo Vittorio 

10,00 – Sono presenti i bambini del 2° corso IC per 
la consegna dei VANGELI 

 Sono presenti i Cresimandi con i loro padrini 

18,00 –  
 

 

 Domenica 22 maggio, ore 11.00 nel piazzale della 
chiesa: iscrizioni per il Grest 

 Domenica 22 maggio, ore 11.00 in teatro Concor-
dia: prove del Coro dei bambini 

 Domenica 22 maggio, ore 14.30: Carnevale An-
guillarese 

 Domenica 22 maggio, ore 17.00 al Capitello: re-
cita del Rosario 

 Lunedì 23 e Martedì 24 don Giampaolo è in uscita 
con i sacerdoti del Vicariato Conselvano 

 Martedì 24 maggio, alle ore 21 in Duomo a Mon-
selice: serata di presentazione dell'apertura del Si-
nodo e indicazioni per l’anno pastorale  

 Giovedì 26 maggio, ore 16.30 in asilo: incontro per 
preparare la festa dei 15 anni del Nido integrato 

 Giovedì 26 maggio alle ore 20.45 in teatro Con-
cordia: undicesimo incontro animatori del Grest 

 Giovedì 26 maggio alle ore 21.00 in sala cate-
chesi: incontro con i catechisti sul questionario 
diocesano 

 Sabato 28 maggio, ore 15.00 in teatro Concordia: 
Incontro per bambini di 3° corso IC 

 Domenica 29 maggio, ore 11.00 in chiesa: prove 
con i Cresimandi ed i loro padrini 

 Domenica 29 maggio, ore 12.30 al Ristorante 
2000: pranzo con tutti i volontari che hanno pulito 
ed igienizzato banchi e fedeli in questi due anni di 
Covid-19 (prenotarsi in sacrestia, € 10 a testa) 

 Domenica 29 maggio, ore 19.00: preparazione per 
genitori e padrini al sacramento del Battesimo 
 

FIORETTO DI MAGGIO 
La Madonna insistentemente ci invita alla pre-
ghiera, per la pace mondiale, ma anche per le no-
stre famiglie e la nostra comunità. 
Pertanto recitiamo il Rosario in famiglia, se non ab-
biamo la possibilità di uscire, oppure in alcune zone 
della nostra comunità. 
Il Rosario sarà recitato ogni sera, da lunedì a ve-
nerdì, presso i capitelli di: 
1) via Cittanova, ore 20.45 
2) via Macchinon, ore 20.45 
3) via Valmarana 21 (famiglia Mason), ore 21.00 
4) via Ca’ Matte (famiglia Redi), ore 20.30 
5) Chiesa, ore 20.45  
6) Capitello, ore 18.00 
 

Nel giorno di sabato il rosario viene recitato in 
chiesa alle ore 17.30, invece alla domenica sarà alle 
17 al Capitello. Ecco altri appuntamenti: 

 Mercoledì 25 maggio, Messa in via Ca’ Matte 
alle ore 20.45 

 Venerdì 27 maggio, Messa al Capitello alle ore 
18.00 

 Lunedì 30 maggio, Messa in via Valmarana alle 
ore 20.45 

 Martedì 31 maggio, Rosario e Processione ma-
riana con lumini, partendo alle ore 20.45 da via 
Cittanova verso il Capitello. 

Ogni sera alle messe nelle contrade saranno bene-
dette le “crocette” per la benedizione dei campi. 

 

 

 Il 18 maggio alle ore 10.30 è nato a Rovigo  

Alex Sattin, figlio di Diego e Sara Vallin, che 

abitano in via 1 maggio, 4. Felicitazioni vivissime 

ai genitori ed a tutti i familiari! 
 


