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Quasi tutti i sacerdoti della diocesi di Padova festeg-
giano i loro anniversari di ordinazione sacerdotale in 
questi giorni di giugno. Grazie di cuore a chi ha pre-
parato queste feste. Grazie a chi apprezza il mini-
stero del prete. Grazie a chi prega per sostenerci. 

 

Oggi i ragazzi di Terzo corso del cammino di Iniziazione 
Cristiana celebrano una tappa importante: il sacerdote, 
assieme ai catechisti ed ai genitori, consegna loro il Credo 
Simbolo degli Apostoli, il manifesto della nostra fede cat-
tolica. Preghiamo, vicini ad ognuno di essi:  

Francesca Ballotta, Maria Letizia Baretta, Sofia Bari-
son, Alessio Bauce, Matteo Bedon, Christian Belli-
nello, Mattia Caobianco, Alberto Corradin, Gaia Fur-
lati, Giulia Formentin, Matilde Gabban, Francesco 
Grigolato, Alice Magro, Giulia Rado, Adele Sattin, 
Giulio Zanellato, Celeste Zecchin. 
 

 

 

Mercoledì 15 giugno ci sarà la gita del fioretto di 
Maggio, aperta a tutti i bambini della parrocchia, 
che possono venire (se accompagnati da un adulto). 
La quota è di € 10. Oggi è l’ultimo giorno per le iscri-
zioni, chiamando Sabrina al numero 049 5387427.  
Visiteremo la Comunità Missionaria di Villaregia di 
Porto Viro (RO). Questo è il programma di massima: 

15.30 arrivo a Villaregia, prima accoglienza, sposta-
mento a Ca' Pisani; 15.45 visita della Mostra "Il 
mondo visto da un'altra prospettiva" con attività in-
terattive per bambini e adulti; 16.45 merenda, ri-
torno a Villaregia, visita degli ambienti della comu-
nità e dei depositi di medicine e alimenti; 17.00 gio-
chi all’aperto; 18.00 preghiera con i missionari; 
18.30 ritorno; arrivo ad Anguillara ore 19.30. 
 

Passi d'estate 
 

Iniziative comunitarie di amicizia e di scoperta dei Colli: 
 

Data: Giovedì 16 giugno 2022 
Percorso: l’esedra del Monte Ricco – MONSELICE 
Partenza: alle ore 18.30 dal piazzale della Chiesa. Ci sa-
ranno sono 2 auto a disposizione. Chi vuole può organiz-
zarsi con la propria. 
Dislivello: 300 metri, lungo strada asfaltata chiusa al traf-
fico e parte sterrato;  
Lunghezza del percorso: 5km; 
Tempo di percorrenza: 2h (senza la sosta e la cena a 
sacco); 
Grado di difficoltà: nessuno, ma si richiede un po’ di alle-
namento, perché la prima parte è tutta in salita. 
 

Data: Giovedì 23 giugno 2022 
Percorso: il sentiero LAUDATO SII – FAEDO di Cinto Euga-
neo (in collaborazione con la parrocchia di Tribano). 
Dislivello: 200m; lunghezza: 7,1km; Tempo di percorrenza 
100minuti (senza le soste e la cena a sacco); tipo di per-
corso: escursionistico sterrato-asfaltato. 
Partenza: alle ore 17.30 dal piazzale della Chiesa. 
Per questa uscita, essendo accompagnati da guide, si ri-
chiede la quota di 5 euro a persona (esclusi i bambini 
sotto i 10 anni). 
Per entrambe le uscite portare cena e merenda al sacco; 
scarpe da trekking, abbigliamento da escursione. 
 

NIDO ARCOBALENO compie 15 anni 
Buon compleanno Nido Arcobaleno: 15 anni in-
sieme. Domenica 26 giugno 2022, a partire dalle 
16.30 presso il cortile dell'asilo, intrattenimenti 
per grandi e piccini. S. Messa all'aperto ore 18. 
Sono invitati tutti i bambini e i ragazzi che hanno 
frequentato in questi 15 anni il nido, ma l'invito è 
rivolto alla Comunità tutta. 
 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 
 

  7,30 – def. fam Segala Giovanni, figli Abramo e Clelia; 
Talpo Giuliano e nonni 

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

11,15 – Celebrazione del Battesimo di: 

  Mattia Drandi di Davide e Alice Valvassori 

  Giulia Magro di Davide e Caterina Delon 

18,00 – Coscia Maria (30°), Pietro e Sante; Moretto Ma-
rio (30°); Moretto Iole e Leonida 

  Sono presenti i bambini del 3° corso IC 

   

19,00 Santa Messa nel cortile dell’Arca del Santo 

 – Zanovello Ernesto, Mariarosa e def. fam. 

20,00 – Processione lungo le strade del Taglio con la 
reliquia del Santo 

 

Martedì 14 

  8,00 – De Mori Maria e Alessio, Renesto Letizia, Lu-
ciano e Rossano   

 

Mercoledì 15 

  8,00 –  
 

Giovedì 16 

  9,00 – Teresa; Lucchin Sante; Formentin Sinesio e def. 
fam. Barison   

 

Venerdì 17 

  8,00 – Rufini Alessio, Sergio e Marini Marisa 

Sabato 18 – San Gregorio Barbarigo 

11,00 – Matrimonio di  
  Trovò Thomas e Brognara Alessia 

18,00 –  
 

 
 

  

    7,30 –  

10,00 – Capuzzo Giovanna e Renesto Alfonso; Ca-
puzzo Anna Maria, Federico, Carlina, Moretto Virgi-
nia, Daniele Giovanni, Cazzadore Almerino, Diletta, 
Contiero Iolanda 

18,00 – Coscia Maria (30°), Pietro e Sante; Moretto Ma-
rio (30°); Moretto Iole e Leonida 

Sono invitati tutti i bambini di Iniziazione Cristiana, 
con i cestini di petali di fiori per la processione  

  

 

 Domenica 12 giugno alle ore 11.00 in chiesa: Be-
nedizione dell’immagine di Maria Bambina per la 
Comunità Noi per Voi. 

 Domenica 12 giugno, ore 11.10 nel piazzale della 
chiesa: iscrizioni per il Grest 

 Domenica 12 giugno, ore 11.15 in teatro Concor-
dia: prove del Coro dei bambini 

 Domenica 12 giugno alle ore 16.30 in chiesa: 
Consegna del Credo ai bambini di 3° corso IC 

 Martedì 14 giugno alle ore 18.00 in canonica: in-
contro organizzativo con volontari Caritas “borse” 

 Martedì 14 giugno alle ore 20.45 in teatro Concor-
dia: sedicesimo incontro animatori del Grest 

 Martedì 14 giugno alle ore 21.00 in teatro Concor-
dia: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Mercoledì 15 giugno alle ore 14.30: partenza per 
gita del fioretto alla Comunità Missionaria di Villa-
regia di Porto Viro (RO) 

 Giovedì 16 giugno alle ore 20.45 in teatro Concor-
dia: diciassettesimo incontro animatori del Grest 

 Venerdì 17 giugno alle ore 21.00 in sala Catechesi 
oppure online: compilazione guidata del questio-
nario diocesano sull’Iniziazione Cristiana 

 Sabato 18 giugno alle ore 18.30: Benedizione in 
Villa Bido e consegna premio alla Scuola dell’In-
fanzia “Maria Immacolata” 

 Domenica 19 giugno, dopo la messa delle 18 nel 
piazzale della chiesa: Processione Corpus Domini 

 

 

Se sei genitore di un ragazzo/a che negli ultimi dieci 
anni ha percorso il cammino dell’Iniziazione Cristiana 
e, per migliorare questo percorso, accetti di parteci-
pare al sondaggio che la diocesi di Padova propone, 
entra nel link seguente e rispondi alle domande del 
questionario: https://bit.ly/ICFRGENITORI   
Puoi farlo quando vuoi, da solo o in coppia, oppure, 
se trovi qualche difficoltà e vuoi essere guidato nella 
compilazione, partecipa ad un incontro on line ve-
nerdì 17 giugno, cliccando questo link alle ore 21.00: 
https://bit.ly/QUESTIONGEN. Anche la tua opinione è 
importante per migliorare la proposta. 

https://bit.ly/ICFRGENITORI
https://bit.ly/QUESTIONGEN

