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Appuntamenti  

- ogni martedì alle ore 15.30 in canonica: Incontro per la 
  terza età. 
- ogni venerdì di Quaresima alle ore 15.00: Via Crucis. 
In tutti i venerdì di Quaresima la Chiesa ci invita 
all’astinenza dalle carni, che significa non mangiare carne, 
ma anche una mensa più sobria, evitando cibi 

particolarmente desiderati e costosi. 
- domenica 11 marzo dopo la messa delle 10.30: Battesimo di Leonardo 
DIVOLO e di Elena PEROSIN PIERAZZO. 
Defunti della settimana: Pietro Biolo di anni 87 (via Barchette) e Clara 
Zemignan Imoli di anni 87 (via Donizetti). 

 
 

Carità  
L’elemosina, insieme alla preghiera e al 
digiuno, è uno degli inviti della Chiesa per 
vivere nella concretezza il tempo di 
Quaresima. La comunità ringrazia quanti 
hanno depositato le borse della spesa la 
scorsa domenica, i volontari della Caritas 
provvederanno alla distribuzione. Ricordiamo 
la 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. 

 

 

Percorso formativo per genitori  

Da qualche mese è nato nel nostro territorio il Tavolo permanente 
sull’educazione, un luogo di riflessione e programmazione che vede coinvolti i 
Comuni, le parrocchie e le scuole della Saccisica.    Una delle proposte frutto di 
questa collaborazione è un ciclo di tre serate per genitori sull’educazione 
all’affettività: 
- martedì 6 marzo alle 20.30 presso l’Auditorium del De Nicola: Le regole fanno 
bene al cervello. Incontro con gli psicoterapeuti Schiralli e Mariani; 
- martedì 13 marzo alle 20.30 presso il Cinema Marconi: Quando le dimensioni 
contano. Spettacolo formativo a cura di Marco&Pippo; 
- 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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Laboratorio per ragazzi delle superiori  
Un’altra proposta del Tavolo permanente sull’educazione è una serie di 
attività laboratoriali gratuite proposte in alcuni pomeriggi ai ragazzi delle 
scuole superiori. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dell’Unità 
Pastorale di Piove di Sacco (UPPiove) oppure su enaip.veneto.it. 

 
 

Iniziazione cristiana   
- Oggi e nelle prossime domeniche del tempo di 
Quaresima durante la Messa delle 9.30, i ragazzi 
del quinto anno di Iniziazione Cristiana vivranno il 
rito delle Grandi Intercessioni: delle speciali 
invocazioni che accompagnano il loro cammino 
verso la celebrazione dei Sacramenti della 
Cresima e della Prima Comunione la seconda 

domenica di Pasqua (8 aprile). 
- Venerdì 16 marzo alle ore 16.30 oppure alle ore 21.00 (orario a scelta a 
seconda delle possibilità di ciascuna famiglia): Incontro per i genitori e i padrini 
dei ragazzi del quinto anno di iniziazione cristiana in vista della celebrazione 
dei Sacramenti. 
- Sabato 17 marzo alle ore 15.00 in Duomo i ragazzi del quarto anno di 
iniziazione cristiana celebrano la loro Prima Confessione. 

 

Prossimo Consiglio Pastorale Unitario  
Pubblichiamo i risultati dello scrutinio delle votazioni per il Consiglio Pastorale 
Unitario della nostra parrocchia: 

Candidati di età superiore ai 35 anni Candidati di età inferiore ai 35 anni 
BERTI Paolo voti 64 CANOVA Ilaria voti 74 
RUDELLO Danilo voti 53 BERTIN Sofia voti 40 
TEOBALDO Teresa voti 33 FRISON Anna voti 25 
CARRARO Giovanni voti 28 PICCIARIELLO Francesco voti 19 
MARIN Lorenzo voti 26 PICCIARIELLO Giorgia voti 19 
BERTI Roberta voti 25 SARTORE Francesco voti 18 
CONTE Chiara voti 12 CHIARIN Veronica voti 12 

 

 

CINEMA  MARCONI               Email: info@cinemamarconi.com 
Sabato        3/3 
Domenica   4/3 
Giovedì       8/3 

Ore 18.00 e  21.00 
Ore 21.00 
Ore 21.00 

La forma dell’acqua 
La forma dell’acqua 
A casa tutti bene 

Cinema di marzo 
Venerdì       9/3 Ore 21.00 The Harvest 
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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                        
5 
 

7.30  
8.30 Intenzione di un offerente 
9.30 Roberto, Gaetano e Nuccia 

 
MARTEDÌ 

6 

7.30  
8.30 
9.30 

Dante Giulio (anniv.) 
Badoer Lina 

 
MERCOLEDÌ         
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7.30  
8.30 
9.30 

 
defunti benefattori della S. Vincenzo - Virginio, Annamaria 
e Silvano 

 
GIOVEDÌ 
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7.30  
8.30  
9.30  

VENERDÌ  
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7.30  
8.30 
9.30 

15.00 

 
 
Via Crucis 

19.00  
 

SABATO                     
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7.30 Elena e Galileo 
8.30  
9.30  

19.00 Matteo Marcolin - Rosso Vincenzo, Cesira, Guerrino e 
Maria - Dalla Pria Rosalba e Meneghello Paolo - Padovan 
Albano e Natalina - Maria e Giuseppe 

 
DOMENICA            

11 
 

IV di 
Quaresima 

7.30 
9.30 

 
Gilda e Roberto - def. fam. Finesso - Rampazzo Lidia - 
Zagolin Pietro , Linda e Pierina - Flora Bergo Bruscaglin 

10.30 Per la comunità 
12.00  
16.30 Vespri 
17.30 
19.00 

 
Orlando e Caterina Milani 

mailto:duomosanmartino@gmail.com
mailto:giulianopiovan@gmail.com
http://www.duomodipiove.it/

