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LA PAROLA DI DIO 

Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a 

calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a 

termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in 

grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino 

a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma 

non è stato capace di finire il lavoro”.  (Luca 14) 
 

È il vangelo di domenica 4 settembre: lo ascolterò in 

Ecuador, nella parrocchia di cui sono stato il primo parroco, 

nella nuovissima chiesa che verrà consacrata. Un’opera 

ritenuta impossibile fino a pochi anni fa, eppure ora 

realizzata, con il contributo di tanti, anche dei parrocchiani 

di Anguillara. 

Eppure, oltre ai mattoni, quanto più difficile è costruire una 

comunità di persone? 
 

Camposcuola delle medie 
 

Non mi sarei aspettato di beccare il Covid proprio 
nella settimana dell'unico camposcuola parrocchiale, 
che peraltro si è svolto egregiamente da parte degli 
animatori e dei cuochi, per la immensa gioia di quasi 
tutti i ragazzi, eccettuati quei pochi che, riscontrati 
positivi, hanno dovuto lasciare il camposcuola. 
Io vi ho partecipato spiritualmente dal piano supe-
riore della canonica di Anguillara, con continui con-
tatti telefonici ed incoraggiamenti virtuali.  
Più che i forti mal di testa e la pesantezza agli occhi 
dei primi giorni di Covid, ho vissuto la delusione di 
non essere presente fisicamente al camposcuola. Ed 
ora, mentre scrivo, sono ancora in attesa del tam-
pone negativo. 
 

Viaggio in Ecuador  
 

Se Dio vuole, dal 30 agosto fino al 16 settembre 
sarò in Ecuador, accompagnato da altre 4 persone: 
Luigina ed Emanuele di Anguillara, Maurizio di Val-
dobbiadene (TV) e Antonella di Modica (RG). As-
sieme a loro vivrò la gioia della consacrazione della 

chiesa parrocchiale del Perpetuo Soccorso nel quar-
tiere dell’Arbolito di Duràn (coi mattoni a facciavista 
assomiglia quasi a quella di Anguillara!). Presiederà 
la messa Monsignor Anibal Nieto, vescovo di San 
Jacinto, domenica 4 settembre alle 10 (17 in Italia). 
Nei giorni successivi visiteremo la capitale Quito, 
dove ho lavorato per 5 anni nella parrocchia di San 
Lucas, ed anche l'Amazzonia equatoriana dove nella 
città di Loreto vive suor Annamaria Degan.  
Mentre sarò in Ecuador, altri preti si avvicenderanno 
per la celebrazione delle messe domenicali e per gli 
eventuali funerali. 
 

Inizio delle attività scolastiche 
 

A settembre inizia anche l'anno scolastico per la 
Scuola dell'Infanzia e il Nido integrato. Auguriamo 
davvero a bambini, genitori e personale un anno fe-
lice e gioioso, alla presenza del Signore e di Maria 
Immacolata che sempre ci custodisce e protegge. 
Ricomincia anche l'esperienza del doposcuola da 
parte della Associazione Piccole Mani, che chiede 
l'appoggio della parrocchia per l'utilizzo delle aule e 
della mensa, nel rispetto delle norme di sicurezza e 
della legalità. 
 

I PASSI DEL SINODO / 5 
I Moderatori  

 

Il vescovo di Padova ci chiede che come cristiani ci 
coinvolgiamo nel Sinodo, diventando moderatori di 
gruppi di discernimento, cioè scegliendo alcuni temi 
da discutere e sui quali fare proposte per il rinnova-
mento della Chiesa. Sarebbe davvero bello che ogni 
gruppo pastorale della parrocchia scegliesse il pro-
prio moderatore, così come anche tra i vari gruppi di 
genitori di ogni corso di Iniziazione Cristiana.  
I gruppi di discernimento sono gruppi informali che, 
guidati da un moderatore, discutono sulla Chiesa, ne 
denunciano gli aspetti negativi e positivi, lanciano 
proposte per cambiarla. Ciò ovviamente interessa 
chi ama profondamente la Chiesa di Gesù. 
Potresti fare il moderatore? Forma il tuo gruppetto! 
Così potrai aiutare tante persone ad esprimersi, a 
dare la propria opinione e contributo per migliorare 
la Chiesa, opera di Dio ma fatta di esseri umani, che 
non sono perfettamente “immagine di Dio”.  
Ricorda che devi formare ed iscrivere questi gruppi 
di discernimento entro il 15 settembre 2022, utiliz-
zando il sito: www.sinodo.diocesipadova.it  

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/
http://www.sinodo.diocesipadova.it/


Sabato 27 – Santa Monica 

18,00 – def. fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; Vegro 
Pasquale e Offelia; def. fam. Olfeni; Gialdisi Gio-
vanni (30°); Boaretti Gino 

 

 

 

  7,30 – Zulato Gilberto e def. fam. 

10,00 – Boaretti Diana (30°); Nasonio Bruno, Guido, 
Amistà Giovanna, Fermina, Borsetto Lauretta, Mar-
chioro Serafino 

Sono presenti i ragazzi che hanno partecipato 
al camposcuola delle medie 

Sono presenti i ragazzi di 1° e 2° corso 

18,00 – Non c’è la messa 
 

Lunedì 29 – Martirio di San Giovanni Battista 

10,00 – Esequie di Milani Giovanna       

Giovedì 1 –  
  9,00 – Bernardinello Adriano, Rizzatello Guerrino, Giu-

liano, Pietro, Maria, Olga 
 

   
 

Sabato 3 –  

18,00 – Bertipaglia Giancarlo (30°); Chiggio Gianni; 
Chioetto Carmen, Zatta Assunta e Banzato Andrea 

 
 

 

  7,30 – Elisa e Gianni, Giovanni e Maria, Mario, Anto-
nio, Anna, Benvenuto, Flavio, Sergio, Flavia; Con-
tiero Maria (30°); Marcolin Amedeo e Martinello Cla-
rice 

10,00 – Chiggio Maria Lucia, def. fam. Dicati Antonio, 
Sergio, Ketty ed Eleonora  

18,00 – Non c’è la messa 

 
 
 

Giovedì 8 – Natività di Maria 

  9,00 – Piva Bruno 
   

Sabato 10 –  

18,00 – Cosmi Remo, Cosmi Angelina e def. fam. Co-
smi; Sasso Ginevra Rina (30°); Martinello Umberto 
e Rosa 

 

 
 

  7,30 – Tosello Renzo (30°); Ballotta Angelo, Luigi, 
Talpo Silvia 

10,00 –  

18,00 –  Non c’è la messa     

Giovedì 15 – Madonna Addolorata 

 9,00 – Nale Lorenzo, Francesco, Baretta Enrico e Letizia 
   
 

Sabato 17 –  

18,00 – Dicati Giovanna, Marangotto Mario e Vegro 
Elsa; Gaudenzi Cesare e Schiorlin Margherita, 
Gobbato Giovanni e Rocco Rosina 

 
 

 

 

  7,30 – Capuzzo Marco 

10,00 –  

18,00 – Brigo Antonio, Lucia, Rubinato Norma e geni-
tori, Ceccolin Paolina Rita         

Giovedì 22 –  
  9,00 – Vegro Pasquale e Offelia; Milani Ampelio e An-

tonio 
 

RESOCONTO            Luglio 2022 ENTRATE 

Cestino della domenica 1.615,32 

Messe del giovedì 349,83 

Offerte battesimo n.2 80,00 

Offerta Comunione malati 203,00 

Funerali n.6 1.163,12 

Lumini chiesa 278,48 

Lumini Capitello 810,38 

Proventi uso sala teatro e sala don Bosco 820,00 

Cassettine negozi Madonna del Capitello 247,10 

Offerte classe 1972 50,00 

Offerte matrimoni n. 1 161,04 

Offerte buste Madonna del Capitello 1.839,10 

Offerte benedizione famiglie 150,00 

Souvenirs sagretta Capitello 862,00 

TOT Entrate 8.629,37 
 

 

Luglio 2022 USCITE 

AGSM metano 47,10 

AGSM Energia elettrica 615,61 

Spese ordinarie di culto 775,41 

Spese manutenzione Capitello e canonica 508,86 

Manutenzione estintori 340,43 

Telefono 37,76 

Spese per attività di formazione 470,00 

Spese di cancelleria e varie 199,13 

Spese bancarie 83,47 

Imposte: Consorzio di bonifica 1.076,30 e 
varie 1134,32 

Spese riviste: famiglia cristiana e difesa del 
popolo 297,88 

Spese souvenirs Capitello e Sant'Antonio 520,43 

TOT Uscite 5.030,40 
 

 Il 15 agosto alle ore 18:48 è nato all’ospedale 

Madre Teresa di Calcutta di Monselice Loki Sca-

rietto Beretta, figlio di Guido Beretta e di Daria 

Scarietto, che abitano in via Vittorio Veneto 55.   

Felicitazioni vivissime ai genitori! 


