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LA PAROLA DI DIO    

In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo 

stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha 

salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, 

l’eletto».      (Luca 23)  

  
 

Gesù poteva scendere dalla croce e salvarsi; ma non l’ha fatto, 

perché altrimenti non ci avrebbe salvato. Però dalla croce 

promette ad uno dei due ladroni crocifissi: “Oggi sarai con me 

in paradiso”. Gesù apre le porte del paradiso anche ai più 

grandi peccatori, purché si convertano, sia pure nel momento 

della loro morte. Non è un padrone, ma un Re misericordioso! 
 

 

Oggi, nella solennità di Cristo Re, celebriamo anche 
la domenica del Ringraziamento: è l’occasione per 
ringraziare il Signore per il lavoro di quest’anno e per 
i frutti della terra.  
All’offertorio verranno portati dei doni che sono i pro-
dotti della nostra terra. 
Alla fine della Messa delle 10, nel piazzale della 
Chiesa, c’è la benedizione di auto, trattori e mac-
chine agricole. 
 

Pace, cosa posso fare per te? 
 

Lo scorso venerdì 18 novembre ci siamo trovati in 
chiesa alle ore 20 per un’ora di riflessione e pre-
ghiera per la pace, a digiuno della cena. Eravamo 
pochi, ma desiderosi che ritorni la pace. 
Probabilmente anche altri, non potendo venire, 
hanno digiunato in comunione con noi. Altri si sa-
ranno dimenticati o avranno pensato che il problema 
della pace non li riguarda! Papa Francesco ha ripe-
tutamente invitato noi cristiani a pregare e digiunare: 

“Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. 
Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica 
della violenza si risponde con le armi di Dio, con la 
preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare una Giornata 
di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i 
credenti perché si dedichino intensamente alla pre-
ghiera e al digiuno. La Regina della pace preservi il 
mondo dalla follia della guerra”. 
 

 

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 rivolto a tutte le età; i minorenni però do-
vranno essere accompagnati da un adulto. La dispo-
nibilità dev'essere comunicata entro il 20 Novembre. 

 

 

Nel mese di ottobre dedicato alle missioni sono state 
realizzate varie raccolte, devolute in parte alle Ponti-
ficie Opere Missionarie, in parte a missionari locali:  

 

mercatino pro missioni 409,00 

vendita ciclamini  423,00 

cartoncini defunti cimitero 281,00 

112 buste pro missioni 404,41 

TOTALE 1.517,41 
 

Ringraziamo i coscritti del 1962 che, in occasione 
della festa della classe e della messa per i propri de-
funti, hanno offerto € 200. 
 

 

Congratulazioni alla Fondazione Scarparo per l'ac-
quisizione della villa Arca del Santo.  
Sarà certamente un altro tassello a servizio delle 
persone più bisognose, anche della nostra comunità. 
 

 Il 14 novembre alle ore 3.30 a Schiavonia è 

nato Samuele Busolli, figlio di Luca e Maura 

Milani, che vivono a Cagnola di Cartura.  

Felicitazioni vivissime a genitori e nonni!

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

  7,30 – Ballotta Angelo, Luigi, Talpo Silvia; Tosello Ser-
gio 

 

10,00 – Pometto Elda (30°); Talpo Bruna (30°); Gallo 
Giada; Renesto Arturo, Crivellin Gino, Pierina, Be-
nedetto, don Bruno, Sergio, Andrea, Janet; def. 
fam. Paparella Armando, Guglielmina e Giorgio, 
Bergo Giovanni, Nina, Peraro Cristian; Sattin Mario 
e Angelina, Riello Giovanni, Talpo Bruna, Cle-
mente Teresina, Pometto Elda 

  

 Sono presenti i bambini di 1° Galilea e 4° corso IC 
 

18,00 – Baldo Angelo e Bacco Maria; Finco Otello, Ro-
meo, Giovanna e Muchon Ida 

 

 

Lunedì 21 – Presentazione di Maria al tempio 
  8,00 – Ernesta, Edoardo e def. fam. Bergo e Catelan   

Martedì 22 – Santa Cecilia 
10,00 – Funerale di Marega Fiorella 

Mercoledì 23 – San Clemente I 
19,00 –    

 

 

 

Giovedì 24 – San Andrea Dong-Lac e compagni 
  9,00 – Sattin Massimo   

Venerdì 25 – Santa Caterina d’Alessandria 
  8,00 –  
 

 

Sabato 26 – San Bellino 

18,00 – def. fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; Vegro Pa-
squale e Offelia; Quaglio Maria Lidia; Scarparo An-
gelo; Scudellaro Angelo, Alessandro e Noemi 

 

  7,30 –  
 

10,00 – Capuzzo Pietro, figli e def. fam; Renesto Ar-
turo, Valentino, Ernesta, Eugenia, Almerino, Diana, 
Alessio, Elena 

  

 Sono presenti i ragazzi di 5° e 6° corso IC 
 

18,00 –  

 

Appuntamenti
 

 Domenica 20 novembre, ore 15: Rosario in cimi-
tero (per tutte le domeniche di novembre) 

 Lunedì 21 novembre alle ore 20.30 nella Catte-
drale (Duomo) di Padova: Veglia diocesana dei 
Giovani con il Vescovo Claudio  

 Martedì 22 novembre, ore 18.00 in canonica: 
CPGE (Consiglio per la gestione economica) 

 Martedì 22 novembre, ore 21.00 in sala cate-
chesi: incontro per organizzare Chiarastella, 
presepi e cammino di Avvento per i ragazzi 

 Mercoledì 23 novembre, ore 17.00 in canonica: 
prove del Coretto 

 Mercoledì 23 novembre, ore 21.00: Gruppo Mis-
sionario vicariale 

 Giovedì 24 novembre, ore 17.00 in teatro Con-
cordia: Congrega dei preti e diaconi del Vica-
riato del Conselvano 

 Giovedì 24 novembre, ore 21.00 in sala cate-
chesi: gruppo sinodale del Consiglio pastorale, 
sul tema “I giovani e le nuove generazioni: pro-
fezia per la Chiesa di Padova” 

 Sabato 26 novembre alle 14.30 in patronato: in-
contro dei bambini di 1° corso IC Nazareth 

 Sabato 26 novembre alle 14.30 in teatro: incon-
tro dei bambini di 3° corso IC 

 Domenica 27 novembre alle 11.00 in patronato: 
incontro dei ragazzi di 6° corso IC 

 

 

Con la prossima domenica inizia il tempo di Av-
vento. Ecco alcune iniziative della comunità:  

 ogni mercoledì pomeriggio la Santa Messa sarà 
celebrata alle ore 16.00 e seguita da un tempo 
di adorazione eucaristica che si concluderà alle 
ore 18.00 con la benedizione eucaristica. 

 martedì 6 dicembre e martedì 13 dicembre sarà 
presente con noi don Stefano Margola, parroco 
di Sant'Agostino di Albignasego e di Mandriola, 
che ci guiderà con l'attività “Colori e suoni della 
Parola”: ascolteremo la parola di Dio, guarde-
remo alcune opere d'arte e saremo accompa-
gnati nella riflessione attraverso la musica;  

 domenica 11 dicembre alle ore 15:30 faremo il 
Ritiro spirituale di Avvento, tempo di preghiera, 
silenzio e riflessione, aperto agli operatori pasto-
rali e a tutti 

È in programma anche la Chiara Stella, con la spe-
ranza di ritornare alla tradizione, trovandosi nel 
piazzale della chiesa a partire da lunedì 5 dicem-
bre alle ore 19:30. 
Si desidera proporre anche il Natale dello Sportivo 
durante questa settimana prenderò accordi con le 
varie associazioni sportive. 
Durante alcune domeniche di Avvento ci saranno 
anche riti e consegne per alcuni gruppi di Inizia-
zione Cristiana. 
Inoltre nel fine settimana della quarta domenica di 
avvento i bimbi della nostra scuola dell'infanzia e 
nido integrato ci fanno gli auguri e proporranno la 
vendita di alcuni oggetti natalizi. 
Per ottimizzare tutte queste proposte (Chiarastella, 
i presepi e il cammino dei ragazzi del catechismo) 
ci incontriamo martedì sera alle ore 21 in patronato 
con quanti sono disponibili a collaborare. 


