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LA PAROLA DI DIO 

Un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù 

e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita 

eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? 

Come leggi?»   (Luca 10,25) 
 

Il dottore della legge vuole mettere alla prova Gesù, lo vuole 

prendere in giro. Anche Gesù osa mettere in dubbio la 

preparazione di un esperto della Sacra Scrittura, quando 

quasi gli chiede: “Ma l’hai letta bene?” 

Dietro a queste battutine, anche noi ci chiediamo: E io la 

Sacra Scrittura, l’ho letta e meditata seriamente? O mi fermo 

solo a quanto ho già imparato da piccolo? Davvero per me 

ogni essere umano è il mio prossimo?

 
 

I PASSI DEL SINODO / 3 
Come si iscrivono i Gruppi?  

 

Le iscrizioni saranno possibili fin dall’Apertura 
del Sinodo, quindi dal 5 giugno al 5 settembre  
2022, utilizzando il sito del Sinodo diocesano. 
 

1. Inizialmente si iscriverà solamente il modera-
tore, che indicherà la tipologia del gruppo 
(gruppo di discernimento sinodale; gruppo di di-
scernimento sinodale più informale; gruppo di 
discernimento sinodale di ambito) e la prefe-
renza di due temi del Sinodo che desidera pren-
dere in esame. 
2. A settembre 2022 i moderatori partecipe-
ranno ad un incontro formativo zonale. 
3. Dopo gli incontri di formazione, il Vescovo, 
tramite la Segreteria del Sinodo, approverà il 
gruppo e assegnerà un solo tema. 

4. Dopo la conferma del tema, il moderatore 
iscriverà, sempre attraverso il sito del Sinodo, 
tutti i partecipanti del gruppo. 
 

Per garantire un buon approfondimento del 
tema scelto, ogni Gruppo si confronterà su un 
solo tema del Sinodo, in un clima di fiducia nei 
confronti delle altre persone che aderiranno al 
Sinodo: il contributo di ciascun Gruppo è da in-
tendersi come un tassello che, assieme al con-
tributo degli altri, produrrà il discernimento dio-
cesano. 
 

Festa della Madonna del Capitello 
 

Lunedì 18 luglio celebreremo la festa della Madonna 
del Capitello. Le messe saranno celebrate alle ore 8, 
alle 11 ed alle 21. 
Alla messa delle ore 11 sono invitati i sacerdoti legati 
ad Anguillara per nascita o per servizio.  
In preparazione alla festa, viene proposta la recita 
del rosario nella chiesetta del Capitello: 

 da lunedì 11 a venerdì 15: rosario alle ore 18 

 Sabato 16: rosario alle ore 9 

 Domenica 17: rosario alle ore 20,45 

 Lunedì 18: rosario alle ore 18 
 

Inizia il Grest 
Oggi inizia ufficialmente il Grest: alla messa delle ore 

10 ci sarà la benedizione delle magliette ed il mandato 

agli animatori. 

Le attività di animazione iniziano lunedì 11 luglio, dalle 

ore 9.00 alle 12.30. Si potrà però entrare in patronato 

a partire dalle ore 8.20.  

Non ci sarà l’obbligo della mascherina, ma le misure di 

prevenzione (igienizzazione e mascherina) sono comun-

que raccomandate a tutti.  
 

GITA IN UMBRIA 
La gita avrà questo programma: 

 16 agosto - partenza e visita di Perugia 

 17 agosto - Assisi, Eremo delle Carceri, Subasio 

 18 agosto - Spello, Gubbio e ritorno 

Quota individuale: € 300 (con almeno 25 parte-

cipanti). Si raccolgono iscrizioni e caparre di € 50 

a persona, entro domenica 17 luglio. Per infor-

mazioni richiedere dépliant in sacrestia.

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 
 
 

 

  7,30 – Siviero Marino e Sattin Rosina, Ferrari Alfredo 
e Ferrarese Maria 

10,00 – Messa di inizio del Grest “Bee Heroes”, ani-
mata dal Coretto dei bambini 

18,00 – Granziero Pierluigi, Alberto, Rosa, Antonio, Eu-
galia; Scarparo Angelo; Bolzonaro Emilio Luigi (1° 
anniv.) 

 con Battesimo di Rossin Maria Sole   
  di Andrea e Gessica  

Lunedì 11 – San Benedetto da Norcia 

  8,00 –  
 

Martedì 12 –  

  8,00 –  
 

Mercoledì 13 – Sant’Enrico 

 19,00 –        

Giovedì 14 – San Camillo de Lellis 
 9,00 – Luciana, Pierina e Vasco; Maso Giovanni e Mo-

retto Mario 
 

Venerdì 15 – San Bonaventura 

 8,00 –    
 

Sabato 16 – Beata Maria Vergine del Carmelo 

18,00 –  
 

 
 

  7,30 – Lucchin Sante; Gianni ed Elisa, Renato, Lino, 
Mercedes e def. fam. Begheldo Tullio; Gobbato Mi-
chele, Paolo e Jole Capuzzo 

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

18,00 – Rufini Alessio, Sergio e Marini Marisa; Crivellin 
Luigi e Annarosa; Fantinati Nella, Cavalletto Sante, 
Bettonte Antonio, Zerchi Ada, Roveroni Francesco 

   

S. Messe celebrate nella chiesetta del Capitello 

  8,00 – Carossa Attilio e Suman Antonietta; def. fam. 
Morello e Vianello; Zulato Gilberto e def. fam; Ca-
puzzo Bruno e Renesto Arturo; Scudellaro Mario, 
Polo Livia, Scudellaro Narciso e Merlin Maria; Gob-
bato Michele, Paolo e Jole Capuzzo 

11,00 – Bellucco Romano e Biadolla Ados; Rimano Al-
berto, Braggion Osvaldo, Cazzadore Alfonso, Baldin 
Melania 

21,00 – Pol Maria Carmela, Bolzonaro Dino, Pol An-
gelo, Pol Maria; Crivellin Ezio, Marco e Candida; 
Boaretti Stelio, Daniela e Cesarina 

 

Martedì 19 –  

  8,00 –  
 

Mercoledì 20 – Sant’Apollinare 

  8,00 –  
 

Giovedì 21 – San Lorenzo da Brindisi 

  9,00 – Sattin Massimo 
 

Venerdì 22 – Santa Maria Maddalena 

  8,00 –    

Sabato 23 – Santa Brigida di Svezia 

15,30 – Celebrazione del Matrimonio di  
   Michele Lucchin e Aurora Esposito 
18,00 – Crivellin Marco e Tomiato Diego (ordinata da 

classe 1972); Ballotta Luigi, Nale Marino e Ro-
lande; Tommasi Giulia (30°) e Bizzaro Ampelio; 
Formentin Roberto (30°) 

 

 
 

  7,30 –  

10,00 – Messa di conclusione del Grest “Bee He-
roes”, presieduta da don Alberto Pastorello, prete 
novello di Conselve 

18,00 –    

 Domenica 10 luglio, ore 15,00 in Teatro Concor-
dia: catechisti, accompagnatori e genitori incon-
trano Silvia Sandon, segretaria dell’Ufficio dioce-
sano di Iniziazione Cristiana 

 Lunedì 11 luglio, ore 18,00 nella chiesetta del Ca-
pitello: Novena e Rosario in preparazione alla fe-
sta della Madonna (fino a venerdì) 

 Mercoledì 20 luglio, ore 8,30: partenza per la gita 
del Grest sui Colli, al Monte della Madonna. 

 Giovedì 21 luglio, alle ore 21,00 in Teatro Concor-
dia: incontro informativo su come la nostra Parroc-
chia è chiamata a contribuire al Sinodo. Sono invi-
tati tutti gli operatori pastorali. 

 Venerdì 22 luglio, ore 17,00 in asilo: incontro per 
genitori dei bimbi che frequenteranno il Nido inte-
grato nel prossimo anno scolastico 

 Venerdì 22 luglio, ore 20,30 in patronato: Serata 
finale del Grest con genitori, ragazzi ed animatori 

 

Ritiro degli animatori a Baone 
 

 

Dal 6 al 9 luglio, gli animatori del Grest hanno vissuto 3 giorni di 
ritiro in patronato a Baone, ascoltando testimonianze di vita:  
 - un incontro sulla SPIRITUALITÀ con la psicologa Erica;  
 -  la testimonianza di FRATERNITÀ di una coppia sposata, che 
convive con due persone consacrate nella canonica di Calaone, 
dove ci siamo recati a piedi; 
- l’incontro sulle PASSIONI con il parroco di Pra’ d’Este, don 
Francesco Gallo (già parroco a Stroppare), appassionato podista 
e collezionista di trenini elettrici; 
- l’incontro sulla MONDIALITÀ con don Marco Bedin, parroco a 
Vicenza, che ci ha parlato dei suoi viaggi e ci ha fatto suonare 
tutti come una grande orchestra. 
 


