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LA PAROLA DI DIO    

«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo 

e l’altro pubblicano. 

Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti 

ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, in-

giusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Di-

giuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto 

quello che possiedo”. 

Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nem-

meno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto di-

cendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. (Luca 18) 
     

Oggi sembra molto più facile sentire dire: “Non ho 

peccati” piuttosto che la parola “Scusami”.  

Che peccato! 

 

Resoconto del Consiglio Pastorale 
 

Nel consiglio pastorale di giovedì 13 ottobre 2022 
sono stati trattati i seguenti temi all’ordine del giorno:  
 

1. SINODO 
Nella nostra parrocchia si ritrovano 4 gruppi di di-
scernimento sinodale: quello del Consiglio pastorale, 
quello degli animatori ed altri due gruppi informali 
spontanei. Il gruppo del Consiglio pastorale si ritro-
verà nei giorni 27 ottobre, 10 novembre e 1 dicem-
bre per trattare il tema loro proposto: “I giovani e le 
nuove generazioni”. 
 
 

2. AVVENTO 
I componenti del Consiglio pastorale, insieme a chi 
lo desidera e si rende disponibile con la sua creati-
vità, invitano a preparare insieme l’Avvento, la 
Chiara Stella ed il Presepio. L’incontro sarà giovedì 
3 novembre in sala catechesi alle ore 21. 
 

3. RELAZIONE DI OGNI GRUPPO PASTORALE 
Ogni rappresentante dei vari gruppi parrocchiali ha 
relazionato sul lavoro del proprio gruppo, presen-
tando punti di forza, punti di debolezza e la program-
mazione per il prossimo anno pastorale. 
 

4. LA FESTA DI SANT'ANDREA  
Il giorno mercoledì 30 novembre ci sarà una Santa 
messa alle ore 16 per i ragazzi del catechismo, se-
guita da una merenda, ed alle ore 20:30 la messa 
animata dal Coro Sant’Andrea.  
 

5. FESTA PER SUOR ANNAMARIA DEGAN 
Abbiamo invitato suor Anna Maria, già inserita nella 
nuova comunità religiosa dell’Olmo di Thiene (VI), a 
tornare tra noi ad Anguillara sabato 29 ottobre. 
Ci sarà alle ore 15 in chiesa un incontro con i bam-
bini e ragazzi di tutti i gruppi di IC. 
Poi alle ore 18 celebriamo la Santa Messa come rin-
graziamento al Signore per i 30 anni della sua vita 
donati alla missione in Ecuador.  
Seguirà un semplice rinfresco-aperitivo in sala don 
Bosco, aperto a tutta la comunità.  
 

6. BOLLETTE, AUMENTI E TARIFFE 
Il Consiglio pastorale e il Consiglio parrocchiale per 
la Gestione Economica (CPGE) hanno aggiornato le 
tariffe per l'utilizzo di teatro, campetto, sale ed am-
bienti parrocchiali, visti gli aumenti nelle utenze 
dell'ultimo periodo che pesano fortemente sull’eco-
nomia della parrocchia. 
 

7. Il CORO SANT'ANDREA propone alla comunità 
per venerdì 18 novembre alle ore 20 una Veglia di 
preghiera per la pace con l’invito al digiuno della cena 
 

 Il 20 ottobre alle ore 5,10 è nata a Rovigo  

Lucia Spagnol, figlia di Luca e Elisa Stabilin, 

che abitano a Borgoforte in via Adige,1.           

Felicitazioni vivissime ai genitori, al fratellino e 

alla nonna Franca!

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

23 ottobre – anno C 

30° domenica del tempo ordinario 

GIORNATA MISSIONARIA 

  7,30 – Ballotta Luigi, Banzato Teodora e Luigi; Albina 
Ornella (anniv.); Toso Pasquina, Siviero Mario, Fi-
notello Germano 

10,00 – Gallo Giada; Sattin Mario e Angelina, Riello 
Giovanni, Bertipaglia Giancarlo, Boaretti Diana; Via-
nello Orlando 

18,00 –  

Lunedì 24 – Sant’Antonio Maria Claret 

10,00 – Esequie di Talpo Bruna   

 

Martedì 25 – Non c’è la messa 
 

Mercoledì 26 –  

19,00 – Rubinato Alvise, Virginia e Valerio     

Giovedì 27 –  
  9,00 – Marangotto Alberto 
 

   
 

Venerdì 28 – Santi Simone e Giuda Apostoli 
20,30 – Messa missionaria vicariale a Fossaragna 
 

 

Sabato 29 –  

18,00 – def. fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; Vegro 
Pasquale e Offelia; def. Olfeni; Quaglio Maria Lidia; 
Crivellari Ferruccio e Maria; Bonato Alfredo, Renzo 
e Rita, Filippi Giovanni e Adele, Capetta Ivano; Ma-
gon Giovanni, Alessandra, Dina, Settima e def fam; 
Maritan Ettore, Ida, Luigi, Sergio, Donatella Flavio 

con il 60° di Matrimonio di  
 Breda Guido e Talpo Anna Maria 
 

30 ottobre – anno C 

31° domenica del tempo ordinario 

  7,30 – Scudellaro Mario, Polo Livia e def. fam; inten-
zione offerente; Elisa e Gianni, Angelo, Maria e def. 
fam. Lazzarin Pasquale 

10,00 – Brigo Giovanni, Libero e Alberto, Capuzzo 
Elena, Salvan Milena, Mattieto Flora e genitori; De-
gan Gabriele (30°); Guzzon Maria e Lazzari Inno-
cente; Talpo Bruna (7°) 

18,00 – Rubinato Luigi e Quaglio Anna; Martinello Pie-
rin e Sattin Fermina; Antonio, Ada, Giovanni e def. 
fam. Bettonte e Barison 

 

In occasione della colletta alimentare di Sabato 26 
Novembre, siamo alla ricerca di volontari che aiutino 
Caritas a coprire l'intera giornata di raccolta presso il 
supermercato Despar di Anguillara. Si chiede, quindi, 
di rivolgersi al numero Caritas 3714388757 per dare 
la propria disponibilità. Basta anche un'ora soltanto, 
per coprire la giornata (dalle 8 alle 20). L'invito è ri-
volto a tutte le età; i minorenni però dovranno essere 
accompagnati da un adulto. La disponibilità dev'es-
sere comunicata entro il giorno 20 Novembre. Grazie 

 

 

Il mese di ottobre è tradizionalmente dedicato alla 
Madonna del Rosario ed alle missioni. 
Ecco le nostre proposte: 
- ogni giorno la recita del Rosario nella chiesetta del 
Capitello alle ore 18 (dal lunedì al venerdì) 
- domenica 23 ottobre: la Giornata Missionaria mon-
diale, con la vendita di ciclamini durante le messe 
- venerdì 28 ottobre: la celebrazione eucaristica nella 
chiesa di Fossaragna alle ore 20.30 per il vicariato di 
Conselve, a conclusione del mese missionario 
- sabato 29 ottobre, momento di festa e ringrazia-
mento a Dio con Suor Annamaria Degan per i 30 
anni vissuti nella missione in Ecuador 
- domenica 30 ottobre troveremo le buste nei banchi 
della chiesa, per raccogliere offerte per le missioni, 
che consegnerò al centro missionario diocesano, il 
cui direttore è ora don Raffaele, ex parroco di Agna 
 

Appuntamenti

 Domenica 23, Giornata missionaria mondiale: a 
tutte le messe saranno venduti dei ciclamini, il 
cui ricavato sarà per le missioni (Thailandia, Ca-
merun, altre) 

 Domenica 23 ottobre alle ore 11.00: incontro 
con genitori del 3° corso IC 

 Lunedì 24 ottobre alle ore 9.00 ed alle ore 
14.30: pulizie in sala don Bosco 

 Lunedì 24 ottobre alle ore 17.00 in sala don Bo-
sco: incontro organizzativo per preparare la fe-
sta alla missionaria suor Annamaria Degan 

 Mercoledì 26 ottobre alle ore 21.00 nel patro-
nato di Monselice: incontro per incaricati della li-
turgia e ministri dell'Eucaristia 

 Giovedì 27 ottobre alle ore 21 in sala catechesi: 
gruppo sinodale di discernimento per il Consi-
glio pastorale, sul tema proposto dal vescovo “I 
giovani e le nuove generazioni: profezia per la 
Chiesa di Padova” 

 Venerdì 28 ottobre alle ore 10 in asilo: preghiera 
con i bambini in preparazione alla festa dei 
Santi e dei defunti 

 Venerdì 28 ottobre alle ore 20.30 nella chiesa di 
Fossaragna: messa vicariale missionaria a con-
clusione del mese missionario 

 Sabato 29 ottobre alle ore 15.00 in chiesa: in-
contro di tutti i ragazzi di Iniziazione Cristiana 
1°-6° corso IC con suor Annamaria Degan, mis-
sionaria per 30 anni in Ecuador 

 Sabato 29 ottobre alle ore 20.30 in teatro Con-
cordia: l’Associazione Esser-Gi ha invitato la 
Compagnia teatrale 'Brutti ma Buoni 'che porta 
in scena una divertente commedia in dialetto ve-
neto “Co xé massa, xé massa!” 


