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LA PAROLA DI DIO 

È apparsa la Grazia di Dio per tutti gli uomini.  

(Lettera di Paolo apostolo a Tito 2,11) 
 

Dio vuole che tutti gli uomini e donne siano felici: è ve-

nuto per questo. E desidera che la sua Grazia arrivi a tutti 

i cuori, soprattutto a quelli più duri e irriducibili. 
 

Grazie a chi ci ha aiutato a prepararci bene al Natale du-

rante l’Avvento collaborando alle varie iniziative propo-

ste: Consiglio pastorale, catechisti, accompagnatori ed 

animatori. Grazie a chi ha curato il buon svolgimento 

delle varie celebrazioni natalizie: lettori, coretto e coro, 
musicisti, chierichetti e sacrestani. Grazie a chi provvede 

alla puntuale pulizia della chiesa, la cura e l’offerta dei 

fiori, a chi lava, stira e posa le tovaglie, ai volontari dell’ac-

coglienza anti-Covid. 

Grazie a chi ha cantato la Chiarastella e consegnato i li-

bretti di Natale alle famiglie, grazie ai ministri dell’Eucari-

stia e a tutti coloro che, anche se dimenticati dal parroco, 

collaborano in maniera umile e silenziosa ma gradita agli 

occhi del Signore. Grazie a tutti e BUON ANNO!  
 

 
 

Carissimi, in questo tempo così complesso sono dav-
vero tante le situazioni che richiamano la nostra at-
tenzione, anche con motivo di forte preoccupazione: 
la solitudine degli anziani, il disorientamento dei gio-
vani, le povertà crescenti, la crisi ambientale ed 
energetica che ci richiama all’impegno verso il 
Creato, ma anche ad avere occhi per cogliere la bel-
lezza della natura che ci circonda, e rispettarla. 
È in particolare sul dono della pace che vorrei con-
centrare l’attenzione in questo Natale. La guerra in 
Ucraina e le immagini che ci giungono – distruzione, 
morti, sofferenze…– ci ricordano quotidianamente 
quanto sia fondamentale il dono della pace. 
Durante la messa ci scambiamo il dono della pace, 
un segno che ci permette di guardarci negli occhi e 
stringerci la mano. È un simbolo: rappresenta la 
grandezza di un dono che, se è importante e fonda-
mentale a livello politico e internazionale, è prima di 
tutto un grande dono nelle relazioni interpersonali. 
Comincia da lì. 

Quante volte nelle nostre amicizie, nelle nostre rela-
zioni, nei luoghi di lavoro, in famiglia ci sono incom-
prensioni, silenzi assordanti, violenze verbali o fisi-
che, distanze che diventano incolmabili… 
Tutto questo ci deve interrogare e richiamarci il so-
gno di pace. 
Questo è il mio augurio: il Natale e anche il primo 
dell’anno, che viene celebrato come giorno della 
pace, aiutino ciascuno di noi a compiere i propri pic-
coli passi di pace. Perché la pace nasce se mettiamo 
insieme i nostri desideri personali, il nostro impegno, 
i nostri sogni di pace e ci impegniamo insieme per 
realizzarli. In questi ultimi mesi la lampada della 
pace sta girando nel nostro territorio diocesano, ali-
mentata dalla preghiera di singoli e comunità che 
s’impegnano a farsi custodi e promotori di questo 
grande dono. 
A tutti voi un sentito augurio di buon Natale, di buon 
anno, nella pace del Signore!          + Claudio, vescovo 

 

Concorso presepi 2022-23 
 

Inviate a presepi.ad.anguillara@gmail.com le foto 
del vostro Presepe, oppure al profilo Instagram 'par-
rocchianguillara': aggiungete una descrizione, il 
nome della vostra famiglia o dei creatori, così da 
renderli riconoscibili quando li pubblicheremo. Avete 
tempo fino al 31 Dicembre! E poi domenica 8 gen-
naio vedremo tutte le foto e saranno premiati! 

 

 

Ho già visitato tanti anziani e ammalati della 

parrocchia, aiutato dai ministri straordinari 

della comunione, ho dato loro il saluto della no-

stra comunità e la benedizione del Natale. Dopo 

Natale passerò dagli altri. Fatemi sapere se 

qualcuno desidera la visita del sacerdote. 
 

 Ci rallegriamo di cuore perché il 21 dicembre alle 

ore 8.38 è nato a Schiavonia FILIPPO GIACOMETTI, 

figlio di Matteo e Jenny Bolli, che abitano a Casalse-

rugo. Congratulazioni ai genitori, ai nonni ed alla so-

rella Agnese! 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/
mailto:presepi.ad.anguillara@gmail.com


 

 18,00 – Messa vespertina nella Vigilia 
 – Chiggio Maria Lucia, Ketty, Dicati Antonio, Sergio 

ed Eleonora; Crivellin Ezio, Marco e Candida; Bac-
can Antonio e def. fam; D’Angelo Maria e Alessio, 
Crivellin Luigi, Bruna e Siciliano Massimiliano; Astolfi 
Albertino 

 23,00 – Messa nella 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; Sco-
deggio Stefano, Gianfranco, Giovanna, Tiziano e Lui-
gia; Albina Ornella e Capetta Modesta  

10,00 – Degan Carlo e Luigi, Bononi Carlina, Russo Sal-
vatore, La Rocca Maria, Renesto Pietro, Tomiato Mo-
desta, Renesto Alfonso, Capuzzo Giovanna; Paluello 
Angelo; Baretta Denis; Favaro Fabrizio e Barbierato 
Gabriella; Pierobon Lino; Schembari Rosa (7°) 

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; Bizzaro Ampelio e Tommasi Giulia 

 

        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 

        Festeggiano gli Anniversari di Matrimonio: 

 50° di Zorzino Giovanni e Cominato Aurelia  

 50° di Baretta Antonio e Bonato Graziella  

 50° di Renesto Giuseppe e Sattin Giuseppina  

 50° di Poletto Maurizio e Sattin Maria Antonietta  

 45° di Redi Dario e Francescon Claudia  

 45° di Marega Enzo e Talpo Maria Grazia (Sonia) 

 45° di Andriotto Giulio e Paggio Maria Grazia 

 45° di Polo Luigi e Mantoan Maria Bruna 

 35° di Guerra Lino e Bertocco Marina 

 30° di Bertipaglia Davide e Navaro Stefania 

 30° di Mantovani Claudio e Brunello Maria Rita 

 30° di Renesto Giovanni e Lessio Aurora  

 25° di Tosello Sandro e Nai Elena  

 20° di Brigo Pierluigi e Scarietto Stefania  

 15° di Borghetto Giampietro e Varotto Michela  

 15° di Contin Gianluca e Marega Elisa  

 15° di Bolzonaro Renzo e Bertipaglia Lisa 
 

 

Martedì 27 – San Giovanni Evangelista 
 9,00 – Capuzzo Annamaria; Sandro, Franco, Maria-

rosa, Giorgio e def. fam. Capuzzo; Caterina, Er-
nesta, Edoardo, Piergiorgio e Luigi 

   

Mercoledì 28 – Santi Martiri Innocenti 

  9,00 – Dellaquila Maddalena e Assiso Umberto 
 

Giovedì 29 
  9,00 –  
 

Venerdì 30 
  9,00 –  
 

Sabato 31 – San Silvestro 
18,00 – Messa con Te Deum di Ringraziamento 
 - def. fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; Vegro Pa-

squale e Offelia; Marangotto Mario, Dicati Gio-
vanna e Vegro Elsa 

 

 

        8,00 –  

10,00 – Baldo Elia e Rosina; Luigi, Flaviano, Giordana, fra-
telli, figli e def. fam. Santinato 

18,00 – Gianni ed Elisa 
 

Lunedì 2 – Santi Basilio e Gregorio 
 9,00 – Martinello Clarice, Marcolin Amedeo e Sergio; Bi-

san Antonio e fratelli, Mandruzzato Vittorio e Clara 
 

Martedì 3 e Mercoledì 4 – Non c’è la messa 
   

Giovedì 5 
18,00 – don Federico, don Luigi e don Dino 
 

 

        7,30 –  

10,00 – Bellingegni Giordana (30°); Marzola Giuseppe; 
Dellaquila Maddalena e Assiso Umberto 

18,00 –    

Sabato 7 
18,00 – Clemente Valentina (anniversario); def. fam. Bo-

nato e Grappeggia; Donatella, Luciano, Luigi, Giordana 
Santinato; Clemente Teresina, Biadolla Ados, Bellucco 
Romano 

 

 

        7,30 –  

10,00 – Sgarbossa Giuseppe, De Biasi Agnese; Redi 
Bruno e Tosello Maria; Baldo Antonio e Maria Lauretta 

18,00 –  

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

 Sabato 31 dicembre, alle ore 19.00 faremo un’ora 
di Adorazione Eucaristica dopo la messa 

 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.  

 Domenica 8 gennaio, ore 16.00 in Teatro Concor-
dia: "Festa e musica coi Re Magi”

 


