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LA PAROLA DI DIO    

L’angelo Gabriele fu mandato da Dio a una vergine che si 

chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena 

di grazia: il Signore è con te».            (Luca 1,26)  

  

Molte persone dicono di essere senza peccato, ma sembrano 

arrabbiate con il mondo e non salutano mai! 

Maria è Immacolata, perché nel suo cuore ha dato spazio a 

Dio. Dove c’è Dio, c’è pace, amore e gioia: e quindi c’è spazio 

per tutti! 
 

 

Oggi i ragazzi di 5° corso del cammino di Iniziazione 
Cristiana celebrano il rito della Prima Penitenza, in 
preparazione al Sacramento del Perdono (o Riconci-
liazione o Confessione), che riceveranno nella pros-
sima Quaresima. 
Li ricordiamo nelle nostre preghiere, perché possano 
sempre aprire il loro cuore al perdono di Dio, così 
anche divenendo testimoni del perdono ricevuto. E 
siano capaci di perdonare a chi li offende, ma anche 
di chiedere perdono a chi invece abbiano recato of-
fesa o molestia. 
 

 

Con l’inizio del tempo di Avvento, ecco alcune pro-
poste della nostra comunità:  

 

 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;  
 

 mercoledì 7 dicembre alle ore 16.00 ci sarà 
l’adorazione eucaristica che si concluderà alle 
ore 18.00 con la benedizione eucaristica, all’ini-
zio della Santa Messa festiva dell’Immacolata.  
 

 domenica 11 dicembre alle ore 15:30 in chiesa 
faremo il Ritiro spirituale di Avvento, tempo di 
preghiera, silenzio e riflessione, aperto agli 
operatori pastorali e a tutti. 

 

 

Proposte della nostra parrocchia, della diocesi e di 
Caritas per le famiglie. 

 

1. Pregare in famiglia: la diocesi di Padova pro-
pone che in ogni famiglia si prepari un “Angolo 
bello" (magari vicino al presepio) e di pregare ogni 
sera con il sussidio "MI RIPOSO IN TE”.  

 

2. Canto della CHIARASTELLA: chi vuole parteci-
pare, si trovi nel piazzale della chiesa alle ore 
19:30 a partire da lunedì 5 dicembre.  
 

3. Preparare un PACCO REGALO da donare a 
una famiglia bisognosa attraverso la Caritas Par-
rocchiale. È una scatola da scarpe, da decorare 
con carta da regalo e nastri colorati (ma senza si-
gillarla), che contenga qualcosa di goloso (barrette 
di cioccolato, caramelle, ecc.), qualcosa di caldo 
(guanti, sciarpe che non si usano più ma in buone 
condizioni), qualcosa per l'intrattenimento (un li-
bro, un giornalino, dei disegni e delle matite colo-
rate, ecc.), qualcosa per la cura della persona (un 
dentifricio, un profumo, un sapone ecc.) e un bi-
glietto di auguri sinceri o un disegno.  
La preparazione delle scatole è da fare entro do-
menica 11 dicembre, in cui verranno raccolte in 
chiesa durante le messe. È necessario che le sca-
tole siano apribili per verificarne il contenuto. Si 
possono fare per tutti, bambini giovani o adulti. 
Sulla scatola però va messo un cartellino che indi-
chi a chi è destinata la scatola (es: scatola per 
adulto o adulta o giovane ragazzo o giovane ra-
gazza o bambino o bambina).

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

  7,30 – Vidale Gervasio, fratelli, genitori e nipoti; Pas-
sarotto Elsa, Borsetto Antonio, Duilio e Danilo 

 

10,00 – S. Messa per i “Figli in Cielo”; Brunello Ro-
mano, Amedeo, Gianni, Fabbris Anna, Settimo, Fi-
lippo, Antonia, Mantovani Giorgio, Bellino, Carla, 
Bizzi Iolanda, Mariotti Nando, Palmarini Maria; 
Rocco Rosina e Gobbato Giovanni; Milan Cesarina 
e Smaniotto Achille; Voltolina Gina 

   50° di Matrimonio di  
  Marroni Francesco e Di Emilio Giuliana 
18,00 – Guzzon Maria Brescilla e Lazzari Innocente; 

Redi Amabile (30°); Pavera Antonio (7°) 
 
 

Lunedì 5 –  
  8,00 –    

Martedì 6 – San Nicola di Bari 
  8,00 – Griggio Guido Giovanni, don Bruno Crivellin   

Mercoledì 7 – Sant’Ambrogio 
18,00 – Contiero Iolanda, Cazzadore Almerino e Diletta, 

Capuzzo Annamaria, Carolina e Federico, Mo-
retto Virginia, Daniele Giovanni 

 

 

  7,30 – Gianni ed Elisa; Biondi Diogene e Antonio; Polo 
Pietro, Angelo, Antonio, Maria e def. fam.  

10,00 – Piva Bruno; def. fam. Paparella Armando, Gu-
glielmina, Giorgio, Bergo Giovanni, Nina, Peraro 
Cristian; Renesto Alfonso e Giovanna, Vegro Pa-
squale e Offelia, Lessio Franco, Degan Carlo e Bo-
nafè Consuelo; Gallo Giada; Armido, Elvira, 
Agnese, Livio, Serena; Zanin Maurizio (7°) e Marsi-
lio Giuseppina 

18,00 – Scarparo Angelo; Granziero Pierluigi, Alberto, 
Rosa, Antonio ed Eugalia; Lazzarin Guerrino, Fran-
zolin Natalina, Barbierato Sperindio e Bolli Flora  

    
 

Venerdì 9 – Non c’è messa 
 

 

Sabato 10 – Beata Vergine Maria di Loreto 

18,00 – Redi Bibi, Lorenza, Giovanni e Claudio, Egidio 
e Anna; Fortin Pietro (anniv.) e def. fam. 

 

  7,30 – Ballotta Angelo, Luigi, Talpo Silvia; Scudellaro 
Mario e Polo Livia; Marangotto Alberto (anniv.)  

10,00 – Sgarbossa Giuseppe e De Biasi Agnese; Brigo 
Giovanni, Libero, Alberto, Capuzzo Elena, Salvan 
Milena, Mattieto Flora e genitori; Brunello Romano, 
Gianni, Amedeo, Remo, Morello Regina, Fabbris 
Anna, Angelina, Giuseppe, Amerino, Ottavio, Co-
scia Maria, Brigo Nilla, Magnarello Alberto, Bernar-
dinello Bortolina; Tosello Maria Antonietta, Bauce 
Lidiana, Scarparo Luigia, Baretta Flavio e Antonio 

  

18,00 – Crivellin Ezio, Marco e Candida; Baretta Denis, 
Baretta Sante e Vegro Santa  

 

 

Il giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, fe-
steggeremo alla messa delle ore 10 gli anniversari 
di matrimonio, ovvero quanti nell’anno 2022 cele-
brano il 5°, 10°, 15°, 20°, 25° …50° anniversario di 
matrimonio. Si chiede di dare al parroco i nomi dei 
festeggiati entro domenica 18 dicembre. 
 

 

Domenica 11 dicembre ci sarà a tutte le messe la 
raccolta per sostenere il Centro di Ascolto del vica-
riato del Conselvano, che aiuta varie famiglie in dif-
ficoltà dal lato economico e non solo. L’anno 
scorso nelle 23 parrocchie del nostro vicariato 
sono stati raccolti € 9.624,65. 
Invece sabato 26 novembre, nella colletta alimen-
tare davanti al Despar di Anguillara, sono stati rac-
colti 543 kg di alimenti, già pervenuti a Verona per 
la distribuzione nazionale, a cui si sommano altri 
12 scatoloni riempiti grazie ad offerte di volontari e 
gente comune. Un grazie immenso a tutti! “Siamo 
una squadra fortissimi!” 
 

Appuntamenti
 

 Domenica 4 dicembre alle 14.00 in teatro Con-
cordia: Tombola a premi per tutti 

 Domenica 4 dicembre alle 15.00 in chiesa: Ce-
lebrazione penitenziale di Avvento per i ragazzi 
5° corso IC 

 Lunedì 5 dicembre alle ore 16.30 in asilo: incon-
tro con il personale di Infanzia e Nido  

 Lunedì 5 dicembre: si parte per il canto della 
Chiarastella, ritrovo alle ore 19.30 nel piazzale 
della chiesa. 

 Martedì 6 dicembre, ore 20.45 in teatro Concor-
dia “Colori e suoni della Parola”: ascolteremo la 
parola di Dio, guarderemo alcune opere d'arte e 
saremo accompagnati nella riflessione attra-
verso la musica, da don Stefano Margola, par-
roco di Sant'Agostino di Albignasego e di Man-
driola, che ci guiderà 

 Mercoledì 7 dicembre, ore 16.00 in chiesa: 
prove del Coretto 

 Sabato 10 dicembre alle 14.30 in patronato: in-
contro gruppo Nazareth dei ragazzi di 1° IC 

 Domenica 11 dicembre alle 11.00 in patronato: 
incontro dei ragazzi di 6° corso IC 

 Domenica 11 dicembre alle ore 15.30 in chiesa: 
Ritiro spirituale di Avvento 

 



 
Ingredienti della torta di patata merica 

 
uova, farina, zucchero, uvetta, mela,  
lievito, vanillina, aromi naturali e  
“patate americane di Anguillara” 
 

Buon appetito! 
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