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LA PAROLA DI DIO    

In quel tempo, disse Gesù ad alcuni sadducei, i quali di-

cono che non c’è risurrezione:  

«I figli di questo mondo prendono moglie e prendono ma-

rito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e 

della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né 

marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali 

agli angeli».  (Luca 20,34)  

    

Gesù non dice che non ci innamoreremo più. Afferma che 

rimarremo innamorati in eterno, come se fosse ancora la prima 

volta, vivendo quell’istante di felicità moltiplicato per sempre! 

 
 

 

 

Lunedì 7 novembre ricorre per la Chiesa di Padova la so-
lennità di san Prosdocimo, protovescovo e patrono princi-
pale della Diocesi di Padova ed evangelizzatore delle 
genti venete. Per l’occasione il vescovo Claudio Ci-
polla presiederà la santa messa alle ore 18.30 nella basi-
lica di Santa Giustina di Padova, dove si trova la tomba 
del santo. 
Alla celebrazione parteciperanno numerosi sindaci dei co-
muni del territorio della Diocesi di Padova e i “fedeli servi-
tori”. Durante la celebrazione, infatti, il vescovo Claudio, 
per il terzo anno, consegnerà a 29 persone della Diocesi 
di Padova «un segno di riconoscimento e gratitudine» per 
il servizio reso alla Chiesa, mettendo a frutto il battesimo, 
e iscriverà il loro nome nell’Albo dei fedeli servitori, istituito 
nel 2020. 
La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva 
dall’emittente Telepace, sul canale 76 del digitale terre-
stre, a partire dalle ore 18.00, con uno “Speciale San Pro-
sdocimo” che introdurrà alla messa, con interviste e ap-
profondimenti. 
 
 

 

 

Accompagniamo i gruppi di discernimento sinodale 
che in queste settimane si stanno incontrando nella 
nostra parrocchia:  

 2 gruppi stanno riflettendo sul tema “I giovani 
e le nuove generazioni, profezia per la 
Chiesa di Padova”,  

 un altro gruppo su “Il bisogno di Spiritualità: 
una ricerca vitale” e  

 un altro gruppo su “Le parrocchie e lo stile 
evangelico: una casa fraterna e ospitale”.  

 

Avvento, Chiarastella e Presepio 

 
Nei giorni scorsi ci siamo trovati per iniziare a pro-
grammare l'Avvento con le sue proposte di carattere 
pastorale.  
Per quanto riguarda la Chiara Stella, sarebbe bello 
che, come si faceva un tempo, più gruppi si organiz-
zassero per il canto in alcune vie: lanciamo l’idea ai 
gruppi di catechesi, composti da ragazzi e genitori, 
ai gruppi giovanili che in queste settimane iniziano 
ad incontrarsi e ad altri gruppi attivi in parrocchia.  
Accanto ai volontari che negli ultimi anni, da veri arti-
sti, hanno allestito davvero presepi stupendi in 
chiesa, spero che se ne uniscano anche altri.  
Infine ci sarà ancora il concorso dei presepi, la cui 
l'organizzazione è affidata agli esperti animatori della 
parrocchia. 
 

 

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'in-
vito è rivolto a tutte le età; i minorenni però dovranno 
essere accompagnati da un adulto. La disponibilità 
dev'essere comunicata entro il giorno 20 Novembre. 
Invece in questa domenica c’è la raccolta degli ali-
menti per le famiglie bisognose, la cui distribuzione 
avverrà il sabato 12. Facciamo appello di portare so-
prattutto tonno e zucchero. Grazie. 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

  7,30 – Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e def. fam; 
Vidale Gervasio, fratelli, genitori e nipoti; Santinato 
Berto 

10,00 – Sgarbossa Giuseppe e De Biasi Agnese; def. 
fam. Renesto (Giuseppe); Giuseppe, Maria, Ste-
fano, Narciso, Giampaolo e suor Arcadia; Gallo 
Giada; Albina Ornella, Favaro Fabrizio, Barbierato 
Gabriella, Capetta Modesta; Segala Orlando; Sat-
tin Daniele; Renesto Arturo, Marinello Giovanni, 
Miotto Mario, Capuzzo Bruno, Dicati Leonida e 
Maria 

 

con il 50° di Matrimonio di  
 Renesto Giuseppe e Sattin Giuseppina 

 

 Sono invitati i ragazzi di 6° corso IC 
 

18,00 – Guzzon Maria e Lazzari Innocente; il piccolo 
Giovanni Morello; Biscaro Antonia e Romolo; 
Agnese e Orfelio, Vasco e Norina, Claudio Ba-
betto; Baretta Denis, Bonato Primo e Quaglio Ar-
mida; Dicati Giovanna, Marangotto Mario e Vegro 
Elsa 

 

 

Lunedì 7 – San Prosdocimo 
  8,00 –  

18,30 – S. Messa con i Fedeli Servitori, presieduta dal 
Vescovo Claudio nella Basilica di Santa Giustina 
in Prato della Valle 

   

Martedì 8 e Mercoledì 9 
 – Non c’è la messa  
 

 

 

Giovedì 10 – San Leone Magno 
 9,00 – Morello Frediano e Magon Angela, Morello Wal-

ter; Mariella e def. fam. Ferrari   

Venerdì 11 – San Martino di Tours 
 8,00 – Navaro Arcadio 
 

 

Sabato 12 – San Giosafat 

18,00 – Scarparo Angelo; Redi Amabile “Coca” (7°) 
 con il Battesimo di Sattin Alex e Gioele  
   di Diego e Sara Vallin 

  7,30 – Gianni ed Elisa, Lino, Renato, Mercedes e def. 
fam. Begheldo Tullio; Farinazzo Giuliana 

 

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

 

18,00 – Formentin Ruggero e Sinesio 

 

Domenica 13 novembre la nostra parrocchia organizza 
una visita all’Opera della Provvidenza di Sarmeola, 

istituzione costruita dalla diocesi di Padova che ac-
coglie tuttora circa 500 persone diversamente abili. 
È un luogo di grazia dove si sperimenta l’acco-
glienza degli ultimi e lo spirito del volontariato di 
tante persone. 

Ci andremo coi ragazzi e le famiglie del 6° corso, ma si 
può aggiungere chi desidera visitare questa strut-
tura ed i suoi ospiti. 

La visita del luogo è guidata da alcuni volontari e du-
rerà dalle ore 15.30 fino alle 17. Pertanto organiz-
ziamo anche un pullman che partirà alle 14.30 per 
ritornare attorno alle 18.30. Ci si può iscrivere in sa-
crestia (quota € 10) entro domenica 6 novembre.  

 

Appuntamenti
 Domenica 6 novembre alle ore 11 in patronato: 

incontro dei ragazzi di 6°Corso IC 

 Domenica 6 novembre, ore 15: Rosario in cimi-
tero (per tutte le domeniche di novembre) 

 Giovedì 10 novembre alle ore 21 in sala cate-
chesi: 2° incontro di discernimento sinodale per 
il Consiglio pastorale, sul tema proposto dal ve-
scovo “I giovani e le nuove generazioni: profe-
zia per la Chiesa di Padova” 

 Venerdì 11 novembre alle ore 18.30 in chiesa: 
preparazione del battesimo per genitori e pa-
drini 

 Venerdì 11 novembre alle ore 20: incontro con-
viviale per operatori volontari della Caritas par-
rocchiale 

 Sabato 12 novembre alle ore 10 in teatro Con-
cordia: incontro dei bambini di 4°Corso IC 

 Sabato 12 novembre alle ore 14.30 in teatro 
Concordia: incontro dei bambini di 3°Corso IC 

 Domenica 13 novembre alla messa delle ore 10 
in chiesa: consegna della Croce ai bambini di 
3° corso IC 

 Lunedì 14 – venerdì 18 novembre: don Giam-
paolo partecipa alla settimana di fraternità per i 
preti della diocesi di Padova a San Zeno di 
Montagna (VR) 

 Venerdì 18 novembre alle ore 20 in chiesa il 
Coro Sant’Andrea propone una Veglia per la 
pace, con l’invito al digiuno della cena, dal ti-
tolo: “Pace, cosa posso fare per te?”. 
 

 

La festa di Sant'Andrea è liturgicamente il 30 novem-
bre, e quest'anno cade di mercoledì: ci sarà una 
messa alle ore 16:00 e un'altra alle 20:30.  
Nei giorni successivi la parrocchia organizza uno 
stand gastronomico in sala don Bosco, curato da al-
cuni volontari della parrocchia.

 


