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LA PAROLA DI DIO 

Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli 

disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di pren-

dere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è ge-

nerato in lei viene dallo Spirito Santo».  

(Vangelo di Matteo 1,21) 
 

Abbiamo tutti grandi sogni, ma quando è il momento 

di realizzarli ci freniamo, abbiamo timore.  

Invece i progetti di Dio su di noi sono grandi e ci 

portano la felicità, ovviamente attraverso la fatica ed 

il sacrificio. Ma dobbiamo fidarci di Lui!  

 

 

In questo tempo di Avvento, ecco alcune proposte 
della nostra comunità:  

 La preghiera in famiglia: in ogni famiglia si prepari 
un “Angolo bello" (vicino al presepio) e si preghi 
ogni sera con il sussidio "MI RIPOSO IN TE”.  

 domenica 18 dicembre: benedizione dei Bambi-
nelli, portiamo in chiesa le immagini di Gesù bam-
bino che poi verranno poste in casa nei presepi 

 lunedì 19, Canto della CHIARASTELLA: i corag-
giosi cantori si trovano ogni sera nel piazzale 
della chiesa, partenza alle ore 19.30.  

 mercoledì 21 dicembre alle ore 16.00: S. Messa 
in chiesetta con l’adorazione, e alle ore 18.00 la 
benedizione eucaristica.  

 venerdì 23 dicembre alle ore 17.30 in teatro Con-
cordia: preghiera natalizia assieme ai bimbi del 
Nido con i loro genitori 

 
 

 
 
 

 

 Vendita Stelle di Natale sabato 17 e domenica 18 
dicembre davanti alla chiesa negli orari delle 
Messe. 

 Mercatino dei Giochi Usati “Aiutarsi non è un 
gioco” e Consegna delle letterine a Babbo Natale, 
domenica 18 dicembre fino alle ore 12 presso 
Teatro Concordia. 

 

Sacramento della Riconciliazione 
Terminata ufficialmente l’emergenza Covid (in realtà non 
è così), si cerca di tornare all’ordinario. Ci saranno mo-
menti per le confessioni individuali: 
- mercoledì 21 dicembre dalle ore 15.00 in cappella asilo 
- giovedì 22 dicembre dalle ore 9.30 in chiesa 
- sabato 24 dicembre dalle ore 9 alle 11; dalle 15 alle 17 
Viene proposta una celebrazione comunitaria della Ricon-
ciliazione in chiesa (anche con confessione individuale): 
- sabato 24 dicembre alle ore 11.00 
 

 

Domenica 11 dicembre si è realizzata l'iniziativa delle 
"Scatole di Natale", con il coinvolgimento dei ragazzi 
del catechismo, invitati a donare una scatola regalo, 
magari autocreata utilizzandone una da scarpe debita-
mente addobbata, nella quale dovevano inserire un bi-
glietto di auguri, qualcosa di dolce, un articolo da toi-
lette quale dentifricio, sapone, un accessorio "caldo" 
come per esempio guanti, sciarpa, berretto e per finire 
un gioco o comunque qualcosa di ludico. Queste sca-
tole regalo raccolte (circa 40) sono state integrate e ri-
distribuite alle persone che ritirano mensilmente l'aiuto 
alimentare, per augurare loro un lieto Natale. Tutto 
questo grazie alla sensibilità dell'intera comunità cri-
stiana che offre alimenti e collabora nelle collette 
straordinarie. Grazie!  

 

 

Nei giorni di martedì e mercoledì il parroco passerà a 
visitare gli infermi della parrocchia, per la confessione o 
per una semplice visita di auguri natalizi. 

 

 Ci rallegriamo di cuore perché il 12 dicembre alle 

ore 23.20 è nato a Schiavonia ALBERTO FOGATO, fi-

glio di Simone ed Evelyn Brigo, che abitano a Con-

selve. Congratulazioni ai genitori ed ai nonni!

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

A tutte le messe saranno benedette le immagini di 
Gesù Bambino che verranno collocate nei pre-
sepi domestici         

  7,30 – Ballotta Luigi, Banzato Teodora, Ballotta Bruno e 
Ignazio; Segala Giovanni, figli e def. fam; Vidale Ger-
vasio, fratelli, genitori e nipoti; Marega Fiorella (30°) 

10,00 – Brunello Romano, Gianni, Amedeo, Fabbris 
Anna, Boaretti Aldo e Diana, Brigo Giovanna, Baldon 
Vittorino, Garbini Licia, Franco Tiziano, Boaretti Da-
niela, Roncaglia Giovanna; Tosello Renzo, Tosello 
Maria Antonietta e Bauce Lidiana; Longato Romano 
e Talpo Bruna, Emilio, Luigi e def. fa. Longato; Riello 
Giovanni, Giuseppe, Maria, Olga ed Elisa; Domenica 
Di Loreto; Marega Fiorella e Benito 

18,00 – Ceccolin Paolina Rita e genitori; Renzo e def. 
fam. Peagno; Cellon Giovanna e def. fam. Brigo; 
Scudellaro Angelo, Alessandro e Noemi, Emilia, 
Noemi e Arpalice; Brigo Mirella, Lucia e Antonietta 

   

Lunedì 19 
  8,00 –  
 

Martedì 20 –  
  8,00 – De Biasi Agnese e Sgarbossa Giuseppe 
   

Mercoledì 21 – San Pietro Canisio 
 16,00 –  
 

Giovedì 22 – Santa Francesca Cabrini 
  9,00 – Assiso Taddeo e Cifoni Anelda; Bertocco Zoe 

(30°); Formentin Ruggero e Sinesio; Paluello An-
gelo; Cazzadore Orsolina e Bertin Felice; Anto-
nio, Fernanda, Antonietta, Bruno, Mercedes 

   

Venerdì 23 – San Giovanni da Kety 
  8,00 – intenzione offerente 
     

 18,00 – Messa vespertina della Vigilia 
 – Crivellin Ezio, Marco e Candida; Baccan Antonio 

e def. fam. 

 22,30 – Veglia in attesa del Natale 

 23,00 – Messa della Notte 
 

 

 

        8,00 – Elisa e Gianni, Capetta Natalino; Nale Lorenzo e 
Francesco, Ballotta Luigi, Angelo, Bruno e Ignazio; Za-
novello Ernesto e def. fam. Danieli e Zanovello; Scodeg-
gio Stefano, Gianfranco, Giovanna, Tiziano e Luigia 

10,00 – Degan Carlo e Luigi, Bononi Carlina, Renzo Salva-
tore, La Rocca Maria, Renesto Pietro, Tomiato Mode-
sta, Renesto Alfonso, Capuzzo Giovanna; Paluello An-
gelo 

18,00 – Guzzon Maria e Lazzari Innocente; Baccan Giu-
seppe; Brigo Mirella (30°); Pavera Antonio (30°), Gu-
glielmo, Arpalice, Ermenegildo Renzo; Baldo Remigio, 
Giuseppe, Prescilla 

 

        8,00 – S. Messa radiotrasmessa in tutta Italia sulla fre-
quenza di Radio Maria 

10,00 – Zanin Maurizio (30°), Marsilio Giuseppina, Zanin 
Ernesto; Zorzino Domenico e Rampin Jolanda Antonia 

 

 

Il giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, festeg-
geremo alla messa delle ore 10 gli anniversari di matri-
monio, ovvero quanti nell’anno 2022 celebrano il 5°, 
10°, 15°, 20°, 25° …50° anniversario di matrimonio. Co-
municare i nomi dei festeggiati entro il 19 dicembre. 
 

 Domenica 18 dicembre a tutte le messe in chiesa: 
benedizione dei Bambinelli del presepio 

 Martedì 20 dicembre alle ore 20.45 in chiesa: 
prove del Coretto adulti 

 Mercoledì 21 dicembre alle ore 17.00 in canonica: 
prove del Coretto bambini 

 Venerdì 23 dicembre alle ore 9:00 nella scuola pri-
maria: momento di preghiera, canti e riflessione 
natalizia con il parroco 

 Sabato 24 dicembre, ore 22.30 in chiesa: Veglia in 
attesa del Natale, animata dal Coro S. Andrea 

 Sabato 7 gennaio, gita sulla neve a Folgaria: par-
tenza ore 8, ritorno per le 18. Quota € 15 a per-
sona. Iscrizioni entro 1 gennaio. 

 

CHIARASTELLA 
Con un gruppo di buoni cantori (ora tanti, ora pochi) siamo 
passati per parecchie vie della parrocchia. Mancano le vie 
più lontane (Ca’ Matte, Riolfa, Santo, 1° Maggio, Canaletta, 
Giarine, Pizzoni, Giara, Canareggio, Ca’ Orologio, Del Sette, 
Valmarana, Rovere e Rotte) e qualcuna vicina al centro (San 
Francesco, Santa Chiara, San Gaetano, Santa Giustina, San 
Girolamo, Nazioni Unite, Olimpiadi, Roma, Branco, Lungo 
Adige). Speriamo di passare da tutti. Grazie per la vostra 
sempre calorosa accoglienza.  
 
 

 

Papa Francesco invita tutti i giovani cristiani (maggio-
renni) alla Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) che 
si terrà a Lisbona (Portogallo) nella prima settimana di 
agosto 2023. Si prevede l’affluenza di due milioni di gio-
vani. Della diocesi di Padova si son iscritti già circa 600 
giovani, a € 800 a testa: puoi consultare il sito www.gio-

vanipadova.it.  
Il vicariato del Conselvano (in cui è inserita anche la no-
stra parrocchia di Anguillara) si sta organizzando per 
partecipare in autogestione, con iscrizione entro feb-
braio. Ci sono 2 proposte, entrambe con pulmini: viag-
gio corto (30 luglio – 8 agosto) e viaggio lungo (25 luglio 
– 8 agosto), con un costo di circa € 550 a testa (viaggio, 
vitto e alloggio). Chi è interessato contatti pure il don. 

http://www.giovanipadova.it/
http://www.giovanipadova.it/

