
LE INTENZIONI DI PREGHIERA… RACCOLTE 
 

Una possibilità che continua ad essere presente nelle nostre comunità: 
unitinellapreghieraup@gmail.com è l’ indirizzo mail al quale potete inviare 
intenzioni di preghiera, persone da ricordare, situazioni da affidare al Signore… 
Saranno settimanalmente raccolte e deposte ogni domenica mattina sull’altare 
attorno al quale ci troveremo per celebrare l’eucaristia in questo tempo. 
 

6 MAGGIO – VOTO CITTADINO 
 

Mercoledì 6 maggio si rinnova – per la 390^ volta dal 1631 
- la tradizionale “FESTA DEL VOTO” che caratterizza la 
nostra Città di Piove di Sacco.  
Quest’anno assumerà un valore particolarmente 
significativo visto il contesto di emergenza sanitaria 
nazionale che stiamo attraversando. 
Proprio per questo la PROCESSIONE DEL VOTO si 
svolgerà in maniera completamente diversa dal solito: 

 Innanzitutto SENZA LA PRESENZA DEL 
POPOLO per EVITARE ASSEMBRAMENTI lungo il 
percorso, osservando le disposizioni dei vari decreti 
ministeriali!!! 

 Alle ore 18.00, dal piazzale del Municipio di Piove di Sacco, il Sindaco, 
due Assessori e il parroco si muoveranno verso il Santuario “Madonna 
delle Grazie”… da soli! 

 All’arrivo, in Santuario,  si aggiungeranno gli altri Sindaci della Saccisica per 
la preghiera e l’Offerta dei Ceri  

 

Potremo UNIRCI SPIRITUALMENTE , RIMANENDO A CASA, a questo 
momento pubblico di affidamento a Maria e di preghiera in questo tempo di 
pandemia.  
 

Invitiamo, quanti ne avessero la possibilità, di adornare le finestre delle case lungo il 
tragitto, con drappi e fiori in segno di devozione filiale e di partecipazione a questo 
evento cittadino di preghiera. 

 
Ricordiamo che potete seguire notizie, aggiornamenti e rimanere in contatto 

attraverso le varie piattaforme interattive: 

www.duomodipiove.it -  www.parrocchiasantanna.net 
 

Unità Pastorale up_piove  

Piove di Sacco 

Domenica 26 aprile 2020 

3^ DOMENICA di PASQUA 

“Gesù in persona si avvicinò e 

camminava con loro” 
 

 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (24, 13-35)  
Ed ecco, in quello stesso giorno - il primo della settimana-  due dei discepoli erano in 
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre 
conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con 
loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.  
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il 
cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu 
sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò 
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le 
nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 
Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono 
passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci 
hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, 
sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è 
vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le 
donne, ma lui non l’hanno visto».  
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non 
bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, 
cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a 
lui.  
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più 
lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al 
tramonto». Egli entrò per rimanere con loro.  
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi 
dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi 
lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».  
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e 
gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 
Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane. 
 



LA PAROLA TRA LE MANI”  
È la storia di un incontro che cambia la vita, che apre gli occhi, che porta alla 
speranza. 
“Noi speravamo” dicono i discepoli.  
Ma è una speranza rivolta al passato, che sa di disincanto, di disillusione.  
È quando Gesù entra e rimane con loro che gli occhi si aprono e viene 
riconosciuto. 
Gesù entra lì dove abita il nostro cuore e diventa 
riconoscibile.  
Lui entra e rimane con noi, lì dove siamo, con le 
nostre gioie e le nostre sofferenze, con i successi, 
con i nostri limiti e i nostri dubbi, e ci aiuta a 
rimetterci in cammino, ma questa volta spinti da 
una vera speranza volta al futuro. 
Sentir parlare di incontri in questo periodo in cui 
siamo costretti a casa e le nostre relazioni son 
difficili da curare, può sembrare dissonante, ma nel 
leggere questi versetti capisco che non lo è.  
È Gesù che viene da noi, ci fa ardere il cuore e ci 
invita a guardare a tutto ciò che dovremmo 
affrontare nei giorni a venire con uno spirito nuovo.  

Laura M. 

 
CDAVX   CARITAS VICARIALE: “AIUTACI AD AIUTARE” 
 

In questi giorni – segnati dalla pandemia – il Centro 
di Ascolto Vicariale (Caritas Vicariale) ha 
continuato a sostenere economicamente situazioni 
di persone in “fatica”.  
Chiediamo di condividere questo sostegno con 
l’iniziativa:  “Aiutaci ad Aiutare”.   
“AIUTACI AD AIUTARE”.  è un modo per 
coinvolgere le nostre comunità nel sostegno di chi 
si trova in difficoltà economica.  
In questo momento i bisogni delle famiglie e anche 
di singole persone sono aumentati e siamo chiamati 
ad uno sforzo per poter far fronte alle richieste di 
aiuto. 

Non è per distribuire ciò che avanza, ma per condividere ciò che si ha. Grazie! 
Per chi desidera contribuire indichiamo di seguito l’IBAN : 

IT29O 08728 62742  000000022015 

PREGHIERE – CELEBRAZIONI – MAGGIO MESE MARIANO 
 

Continuano le celebrazioni nelle varie Chiese - sempre e rigorosamente a porte 
chiuse (fino a nuova disposizione) - secondo lo schema sottostante: 
 

 Ogni mattina, alle ore 8.00, visibile in streaming dal Santuario Madonna 
delle Grazie, ci sarà una semplice preghiera con una breve riflessione 
offerta, a rotazione, da uno dei preti dell’Up;  
da VENERDÍ 1 MAGGIO, il TEMA di questa preghiera mattutina nei 
giorni feriali, sarà ritmato sui “titoli” con cui Maria viene riconosciuta nelle 
LITANIE 
 

 Ogni Domenica, alle ore 8.00, visibile in streaming dal Santuario Madonna 
delle Grazie, concelebreremo la S. Messa festiva  

 
 Ogni giorno feriale – SEMPRE A PORTE CHIUSE – sarà celebrata una 

S. Messa in TUTTE  le Chiese dell’Unità Pastorale con questo orario: 
o ore    9.00 Chiesa di Tognana 
o ore    9.00 Chiesa di Piovega 
o ore 18.00 Santuario Madonna delle Grazie; 
o ore 18.30 Chiesa di Sant’Anna 
o ore 19.00 Duomo di Piove di Sacco 

 

 Raccogliendo la proposta e la sollecitazione di 
tanti fedeli, la Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI) affida l’intero Paese alla protezione della 
Madre di Dio come segno di salvezza e di 
speranza. Lo farà VENERDÌ 1 MAGGIO, alle 
ore 21, con un momento di preghiera, nella 
Basilica di Santa Maria del Fonte presso 
Caravaggio (Madonna del Caravaggio - diocesi di 
Cremona, provincia di Bergamo).  La preghiera di 
affidamento sarà trasmessa in televisione su 
TV2000 
 

 Sempre nella giornata di VENERDÍ 1 MAGGIO si potrà condividere la 
RECITA DEL SANTO ROSARIO , in questo inizio del Mese Mariano . 
Sarà un “Rosario distribuito” tra tutte le Chiese della nostra Unità Pastorale 
e pregheremo per i malati e i medici, per le comunità, per le istituzioni 
civili, per i lavoratori, per le famiglie. Questo santo Rosario sarà visibile sul 
Canale YouTube del Santuario “Madonna delle Grazie” di Piove dalle ore 
19.00 


