
 



Parrocchia del Duomo 
 
Messaggio della Diocesi alla Parrocchia  
Venerdì 16 marzo, il Vicario Generale della Diocesi, Mons. Giuliano Zatti, ha 
incontrato in patronato il Coordinamento Pastorale Parrocchiale e il Consiglio 
Pastorale per la Gestione dei Beni condividendo il seguente messaggio da 
diffondere tra i parrocchiani: 
Don Gino Temporin nelle ultime settimane si è allontanato dalla Parrocchia del 
Duomo di Piove di Sacco a causa di un affaticamento. Durante questo tempo 
don Gino ha avuto modo di riposare, ma anche di riflettere sul suo impegno 
pastorale a Piove di Sacco, in una realtà che avverte come troppo grande e 
complessa. Ha maturato così la decisione di presentare le sue dimissioni, 
firmando la rinuncia e rimettendo quindi la parrocchia nelle mani del Vescovo 
Claudio. La decisione maturata non ha nulla a che vedere con il procedimento 
penale ancora in corso a suo carico, anche se questo ha inevitabilmente 
contribuito ad acuire una particolare situazione personale. Don Gino spiega: 
«Mi spiace molto lasciare la parrocchia di Piove di Sacco dove ho lavorato 
volentieri per quattro anni, con la collaborazione di tanti preti e laici ai quali 
sono veramente riconoscente. D’altra parte ho sentito anche il peso di una 
parrocchia molto impegnativa e soprattutto sotto il profilo amministrativo mi 
sono sentito spesso inadeguato. Per questi motivi ho chiesto al Vescovo 
Claudio un carico meno gravoso e lo ringrazio per la disponibilità a farsi carico 
di questa nuova situazione. Al momento mi trovo nell’Unità Pastorale di Arsiè 
dove un solo prete si trova a sostenere e seguire sette parrocchie. Lo aiuto 
volentieri e sento che qui posso lavorare più serenamente, trovando anche dei 
tempi prolungati per la preghiera e lo studio. Assicuro a tutti i miei 
parrocchiani e a quanti ho incontrato nei lunghi anni di ministero il costante 
ricordo nella preghiera, così come invito tutti a pregare già fin d’ora per chi 
sarà chiamato a prendere il mio posto. In una delle domeniche del tempo 
pasquale, in accordo con gli Organismi pastorali, sarò molto contento di venire 
a Piove di Sacco per salutarvi e celebrare con voi l’Eucaristia». 
È stata, inoltre, comunicata la decisione del Vescovo Claudio di nominare don 
Giorgio De Checchi Amministratore Parrocchiale della nostra parrocchia fino 
alla nomina del nuovo parroco. Don Giuliano, vicario parrocchiale, è incaricato 
della gestione ordinaria della vita pastorale e liturgica. 

 
 

Percorso formativo per genitori  
L’ultimo incontro del ciclo di incontri per genitori sull’educazione all’affettività è in 
programma martedì 20 marzo alle 20.30 presso l’Auditorium del De Nicola: 
Educazione sessuale per strafatti di corpo. Incontro con la coppia di sessuologi 
Tasinato e Borsato. 
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Vita della comunità  
- ogni martedì alle ore 15.30 in canonica: Incontro per la terza età 
- venerdì 23 marzo alle ore 15.00: Via Crucis 
                                   alle ore 21.00 in Duomo, Concerto dei Solisti Veneti 
 

Una cortesia: quanti ne hanno la possibilità sono invitati a portare dei 
ramoscelli di ulivo per la benedizione della Domenica delle Palme e a 
depositarli nel piazzale del patronato nell’angolo tra la porta d’ingresso dal 
retro del duomo e il portone di ferro del cinema. 

 
 
 

Carità  
- Colletta diocesana “Quaresima di fraternità”: siamo invitati a sostenere 
l’opera di evangelizzazione e di assistenza ai poveri portata avanti dai nostri 
missionari diocesani; possiamo lasciare la nostra offerta nei contenitori in 
Duomo. 
- Raccolta generi alimentari: domenica 25 marzo, come ogni ultima domenica 
del mese, vengono collocati in duomo dei carrelli, in cui è possibile depositare 
delle spese di generi alimentari a lunga conservazione che i volontari della 
Caritas destineranno alla famiglie in necessità. 

 
 
 

Domenica delle Palme  
Domenica prossima 25 marzo, è la DOMENICA DELLE PALME che dà inizio alla 
Settimana Santa. Alle ore 10.00 davanti la chiesetta di San Francesco ha luogo 
la benedizione dei rami di ulivo e la processione fino in Duomo per la 
celebrazione della Messa delle ore 10.30. 
I bambini e i ragazzi dell’iniziazione cristiana e della catechesi per questa 
domenica non partecipino alla Messa delle ore 9.30, ma alla benedizione degli 
ulivi, alla processione e alla Messa delle ore 10.30. 

 
 

Adorazione notturna   
Dalle ore 22.00 del giovedì santo 29 marzo alle ore 8.00 del venerdì santo 30 
marzo rinnoviamo la proposta dell’ADORAZIONE NOTTURNA in chiesuola: è 
possibile indicare la propria presenza sul cartellone già allestito. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CINEMA  MARCONI               Email: info@cinemamarconi.com 
Sabato        15/3 
Domenica   16/3 
Mercoledì   21/3 

Ore 18.00 e 21.00 
Ore 21.00 
Ore 21.00 

Tre manifesti a Ebbing, Missouri 
Tre manifesti a Ebbing, Missouri 
Lady Bird 

Cinema di marzo 
Venerdì       23/3 Ore 21.00 Ibi  (documentario) 
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Preghiamo per i Vivi e per i Defunti 
 

 

UFFICIO PARROCCHIALE: è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12, eccetto il giovedì e la 
domenica  049.5840707  mail: duomosanmartino@gmail.com;   
Don  Giuliano:  cell.:   349.5162050; mail: giulianopiovan@gmail.com; 
sito internet: www.duomodipiove.it;      pagina facebook: Unità Pastorale di Piove di Sacco 

LUNEDÌ                        
19 

solennità di 
San Giuseppe 

7.30  
8.30 Maria e Agostino 
9.30 Antonio e Antonia - F.lli Cappello Giuseppe - Convento 

Elsa 

 
MARTEDÌ 

20 

7.30  
8.30 

 
9.30 

Compagnin Vittorio - Crivellaro Luigi e Vittoria - Paolo e 
Alice Zanella 
Bruscaglin Mirto - Franco, Oreste e Olga 

 
MERCOLEDÌ         

21 
 

7.30  
8.30 
9.30 

Primo 
Marcolin Matteo 

 
GIOVEDÌ 

22 
 

7.30 Bellito Maria e fam. Benvegnù Pasini 
8.30  
9.30  

VENERDÌ  
23 

 
 

7.30  
8.30 
9.30 

15.00 

 
 
Via Crucis 

19.00  
 

SABATO                     
24 

 

7.30  
8.30  
9.30  

19.00 Damiano - Jole e Luciano - Elena, Graziella e Noretta - 
Desiderio Emma - Ravazzolo Floria, Destro Giuliano e 
fam. Puato - Trincanato Giustina - Ammalati e sofferenti e 
anime del Purgatorio - Renata, Antonio ed Elena 

 
DOMENICA            

25 
 

Domenica 
delle Palme 

 
inizio della 

SETTIMANA 
SANTA 

7.30 
9.30 

Biasion Diego e Bozzatello Luigia 
def. fam. Tommasi Sorgato - def. fam. Miglioranza Dal 
Porto - Maria ed Ernesto Radio 

10.30 Per la comunità 
12.00  
16.30 Vespri 
17.30 
19.00 

fam. Gobbi Martini - Vittorina, Luigino e Giuliana 
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