
MESE DI MAGGIO: IL VESCOVO CLAUDIO GUIDA LA 

PREGHIERA per il MONDO DEL LAVORO al tempo del Covid19 
 

Di seguito gli appuntamenti per la PREGHIERA DEL ROSARIO con il VESCOVO 
CLAUDIO durante il mese di maggio, che saranno trasmesse tutte in diretta Youtube sul 
sito della Diocesi e in diretta televisiva (il rosario sul canale 88 – Tv7 Azzurra). 

 mercoledì 6 maggio, chiesa del Torresino a Padova – ore 20.30  
 sabato 9 maggio, santuario delle Grazie di Este (Pd) – ore 11.00  
 mercoledì 13 maggio, chiesa della Madonna Pellegrina a Padova – ore 20.30 
 sabato 16 maggio, santuario delle Grazie di Piove di Sacco (Pd) – ore 11.00 
 mercoledì 20 maggio, santuario di Terrassa padovana (Pd) – ore 20.30  
 sabato 23 maggio, santuario del Tresto (Pd) – ore 11.00  
 mercoledì 27 maggio, santuario di Monteortone (Abano Terme -Pd) – ore 20.30 
 sabato 30 maggio, vigilia di Pentecoste, santuario di Tessara (Pd) – ore 11.00  

 

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 3 maggio 2020 
4^ DOMENICA di 

PASQUA 
“…esse lo seguono perché 

conoscono la sua voce” 
Giornata Mondiale di 

preghiera per le Vocazioni 
 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (10, 1-10) 
In quel tempo, Gesù disse:  
«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale 
da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle 
pecore.  
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, 
ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, 
cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce.  
Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la 
voce degli estranei».  
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. 
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. 
Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno 
ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e 
troverà pascolo.  
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché 
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza». 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Mi sembra di sentire ancora le parole di mia madre 
che durante i giorni, lieti e tristi, della sua vita, ogni 
tanto diceva: “Il Signore è il mio pastore, non manco 
di nulla”. Una frase che nel silenzio o nei nostri 
dialoghi, a intervalli, ripeteva a voce alta: “Il Signore è 
il mio pastore, non manco di nulla”. Lo diceva con 
profonda convinzione e fede che mi stupiva. 
Gesù non è assente nella vita del suo popolo, anzi, 

prende la sua quotidianità, per comunicare un messaggio importante, qualcosa che 
gli sta particolarmente a cuore. Al tempo di Gesù, i pastori erano presenti ovunque 
in Palestina. La loro figura era nota e si conoscevano i luoghi nei quali di giorno o 
di notte stavano con le pecore. Gesù utilizza anche l’immagine del pastore come 
una delle sue più note parabole. 



La caratteristica del pastore è la vicinanza con il suo gregge: entra dalla porta, 
chiama le pecore per nome, le conduce fuori, si prende cura, cammina davanti a 
loro, rimane con le pecore. 
Le pecore, invece, ascoltano, seguono e conoscono la voce del loro pastore. 
Ecco la docilità del cristiano, è colui che si lascia guidare, che ascolta, che riconosce 
e segue la voce del Maestro.   
Lasciarsi incontrare da Gesù, affidarsi al suo amore, permettere che entri nel 
quotidiano, accettare la sua Parola.  
Il pastore conosce le pecore una per una, così anche Gesù guarda ognuno di noi, 
amandoci di un amore per nulla astratto ma concreto.  Docilità, mansuetudine, per 
poter vivere in pienezza.  
“Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla”. 

Maria Teresa T. 

 
 

GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

“DATEVI AL MEGLIO DELLA VITA” 
 

 Signore Gesù, INCONTRARE  TE  

è lasciare che il tuo sguardo ci raggiunga lì dove 

ci siamo nascosti. Solo i tuoi occhi vedono e 

amano tutto di noi: donaci la luce del tuo 

Spirito perché guardando te conosciamo il 

nostro vero volto di figli amati. 

  

Signore Gesù, SCEGLIERE  TE  

è lasciare che tu vinca l’amarezza delle nostre solitudini  

e la paura delle nostre fragilità; solo con te la realtà si riempie di vita.  

Insegnaci l’arte di amare: avventura possibile perché tu sei in noi e con noi. 

  

Signore Gesù, SEGUIRE  TE  

è far sbocciare sogni e prendere decisioni: è darsi al meglio della vita.  

Attiraci all’incontro con te e chiamaci a seguirti  

 per ricevere da te il regalo della vocazione:  

crescere, maturare e divenire dono per gli altri. Amen. 

 
VEGLIA VOCAZIONALE DIOCESANA 

LUNEDÌ 4 MAGGIO in diretta streaming alle ore 21.00  

attraverso il canale youtube della Diocesi di Padova 

(https://www.youtube.com/user/diweb20) 

 

CDAV
X
   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 
 

MAGGIO MESE MARIANO - PREGHIERE – CELEBRAZIONI  
 

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 preghiera con una breve riflessione offerta, a rotazione, da uno 
dei preti dell’Up;  il TEMA di questa preghiera mattutina nei giorni feriali, sarà 

legato ai “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 

 

CELEBRARE CON LA GENTE: SI o NO? 
 

In questi giorni – quasi in un continuo, sterile, inefficace, inutile braccio di ferro che 

assomiglia più ad una gara di supremazia tra vicini di casa belligeranti per questioni di 

confini e proprietà – in merito alla possibilità o meno di ritornare a celebrare con la 

presenza dei fedeli, ci vengono chiesti atteggiamenti come PRUDENZA ed 

OBBEDIENZA per cogliere valori comuni e condivisibili al fine di  preservare e favorire 

l’integrità di ciascuno e delle comunità. 

Anche le “anticipazioni” delle NOTE del Ministero e dei Vescovi in merito alla 

celebrazione dei funerali,  chiederebbero di mettere in campo così tanti accorgimenti (termo 
scanner – partecipazione limitata e distanziata – mascherine e sanificazioni prima e dopo – 

nessun contatto…) da sembrare ancor meno rispettosi del dolore dei familiari. 

Nel momento in cui si stampa questo foglietto parrocchiale NON ABBIAMO NESSUNA 

INDICAZIONE da parte dei Vescovi del Triveneto in merito alla riapertura delle 

celebrazioni. Appena ne saremo in possesso comunicheremo le decisioni 


