
 
 

DOMENICA 5 luglio 2020  - 14^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
ore   7.30 def.Tromboni Gino, Rocca Norina 
ore   9.30 def. fam Franco, Beggio, Cacco, Melania 
ore 11.30 S. Messa 
ore 19.00 def. Milani Orlando, Caterina; def. Gobbi, Martini 

 

LUNEDÌ 6 luglio 2020 – Santa Maria Goretti 
ore   7.30 def. Chinello Alfredo, Mercede 
ore   9.30 def. Rudello Francesco 
ore 19.00 S. Messa 

 

MARTEDÌ 7 luglio 2020 –San Claudio 
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 S. Messa  
ore 19.00 S. Messa 

 

MERCOLEDÌ 8 luglio – Santi Aquila e Priscilla 
ore   7.30 S. Messa   
ore   9.30 def. Favaro Carmela; def. Galdino, Massimiliano 
ore 19.00 S. Messa 

  

GIOVEDÌ 9 luglio 2020 – Santi Agostino Zhao e compagni martiri 
ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 S. Messa  
ore 19.00 S. Messa 

 

VENERDÌ 10 luglio 2020 – San Paterniano 
ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 def. Zilio Cesare, Maria  
ore 19.00 S. Messa  

 

SABATO 11 luglio 2020 – San Benedetto, patrono d’Europa - festa 
ore   7.30 def. Masiero Laura 
ore   9.30 S. Messa 

ore 17.00 BATTESIMO di TASINATO MATTEO 
ore 19.00 S. Messa  
  

DOMENICA 12 luglio 2020 – 15^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Bertin Antonio, Elena, Galileo, Seconda 
ore 11.30 S. Messa 
ore 19.00 S. Messa  
 
 
 

Domenica 5 luglio 2020 

14^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO 
 

“Ti rendo lode, Padre; hai nascosto queste 

cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli” 
 

 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (11, 25 - 30) 
In quel tempo Gesù disse:  
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste 
cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza.  
Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e 
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.  
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di 
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso 
leggero». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
“In quel tempo…”  
È un periodo che a Gesù le cose non vanno tanto bene: 
Giovanni dubita di Lui; molti non credono al suo annuncio. 
“Ti rendo lode…”  
Ma Gesù ringrazia il Padre perché,  anche se proprio i 
sapienti e i grandi non accolgono il suo Vangelo, i piccoli e i 
semplici credono alle sue parole.  

Ma chi sono i grandi? 
Allora come oggi sono coloro che ritengono di essere a posto come credenti, di non 
aver bisogno di Dio. 
E i piccoli? 
Quelle persone semplici e umili che, coscienti delle proprie povertà, desiderano 
Dio. 
“Venite a me…” . 
Troviamo il tempo di pregare perché Gesù ci invita a stare con lui: che bello! 
“E troverete ristoro…”  
Il mondo non sa darci quello di cui abbiamo veramente bisogno. Ma il peso che 
Gesù ci da’ è leggero perché i suoi insegnamenti sono per il nostro bene; e 
troveremo la vera pace. 

Marzia F. 



“CHE TEMPO SARÀ?” – INCONTRI PER CAMBIARE
 

Continua la proposta formativa de L’Unità Pastorale Piove di Sacco e il 
di Piove di Sacco in collaborazione con il Cinema Marconi: incontri e confronti su  
economia, lavoro, società e partecipazione. 
 

 9 LUGLIO ORE 21,00 – su piattaforma Proficonf 
                                                                     https://app.proficonf.com/j/3xUHgyYoYFv/

 

Che futuro avrà il nostro Veneto? 
Regione: competenze, ruoli e cittadinanza attiva

Ne parliamo con Marco Almagisti docente di Scienza Politica Università di 
Padova e Matteo Zanellato dottorando all’Università di Padova e di Bucarest

 
 16 LUGLIO ORE 21.30 – proiezione film 

“SOLO COSE BELLE” di Kristian Gianfreda 
Condivisione finale con la testimonianza dei componenti 
FAMIGLIA 

 

Gli INCONTRI saranno realizzati tramite piattaforma PROFICONF
all’indirizzo indicato oppure inquadrando il QR-CODE ; 
Le PROIEZIONI  (biglietto d’ingresso 5 euro) saranno all’APERTO, presso la 
piastra polivalente nel Parco Santa Capitanio con accesso dal PATRONATO del 
DUOMO 
 

Attenzione! Quanti volessero recuperare i contenuti della prima serata 
“… e se cambiassimo le cose? Idee per un nuovo modello sociale.  

Uno sguardo al lavoro di domani.”   con gli interventi di Roberto Crosta 
Gubitta, possono trovare il video nella pagina FB di Unità Pastorale Piove di Sacco
 

FESTA DELLA COMUNITÁ DI TOGNANA 
 

Venerdì 10 luglio, la Comunità di Tognana celebrerà la festa del suo patrono San 
Paterniano. 
Alle ore 19.00 ci si ritroverà per la S. Messa e a seguire, alle ore 20.00 la cena che 
per rispetto delle normative anti-Covid –  viene gestita solo su prenotazione 
 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE - CARITAS 
 

Il CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE – CARITAS 
È APERTO AL SABATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

SOLO CON INCONTRI TELEFONICI 
Per QUALSIASI necessità, per condividere un problema o una fatica legati a 

questo periodo, chiamate il numero 366 1459424 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE: In questo tempo NON possiamo raccogliere VESTIARIO
 

INCONTRI PER CAMBIARE  

e il Presidio LIBERA 
incontri e confronti su  

https://app.proficonf.com/j/3xUHgyYoYFv/ 

Regione: competenze, ruoli e cittadinanza attiva 
docente di Scienza Politica Università di 

dottorando all’Università di Padova e di Bucarest 

di Kristian Gianfreda  
testimonianza dei componenti  una CASA 

PROFICONF collegandosi 

) saranno all’APERTO, presso la 
accesso dal PATRONATO del 

Quanti volessero recuperare i contenuti della prima serata  
“… e se cambiassimo le cose? Idee per un nuovo modello sociale.   

interventi di Roberto Crosta e di Paolo 
video nella pagina FB di Unità Pastorale Piove di Sacco 

festa del suo patrono San 

e a seguire, alle ore 20.00 la cena che – 
solo su prenotazione  

 

QUALSIASI necessità, per condividere un problema o una fatica legati a 

In questo tempo NON possiamo raccogliere VESTIARIO 

RIAPRE “CORTE MILONE”, E……
 

A partire da LUNEDÍ 6 luglio verrà riaperta “Corte Milone” (il cortile del 
Patronato del Duomo)!! Questi gli orari di accoglienza: 

 da Lunedì a Venerdì – ore 17.00/20.00 e 
 al Sabato – ore 17.00/20.00 
 alla Domenica – ore 10.00/12.00

Oltre alla possibilità del gioco libero 
state messe in cantiere una serie di attività sportivo
prenotazione,  nel rispetto delle normative anti
Si potrà giocare a Ping-Pong, Pallavolo, Basket, Calcetto; ci saranno serate per 
assistere alle  “prove di band musicali” e proiezioni di Film all’aperto 
Per accompagnare queste iniziative e rispettare le misure 
bisogno di volontari (adulti e giovani maggiorenni) 
serate siano disponibili per un servizio di accoglienza, vigilanza, animazione
 

Se avete qualche ora di tempo da rendere disponibile per la comunità, m
messaggio con il vostro nome a SABRINA 340 5901020.

 

…. E IL PARCO DI SANT’ANNA
 

Anche il Parco della Parrocchia di Sant’Anna
rispetto delle normative anti-Covid. 
Questi gli orari di accoglienza:  

 da Lunedì a Venerdì – ore 16
con varie possibilità di animazione, fraternità e gioco libero.
 

RIPARTENZA PER LA SCUOLA SANTA CAPITANIO
 

 “Sulla scorta delle indicazioni ricevute e che riceveremo dal 
ministero,  si dovrà aprire una pagina tutta nuova del nostro 
libro di vita, ancora tutta da scrivere insieme con fiducia. Per 
questo, dopo la conclusione dei centri estivi, 
di riaprire le attività del nuovo anno già con la fine di agosto.
A partire da lunedì 31 agosto

organizzato alcune iniziative volte al generale recupero e potenziamento in piena 
sicurezza ed essere così pronti e carichi di 
oggi fissata dal governo per l’apertura ufficiale.
Viene confermato che non sono previsti aumenti sulle quote delle rette
lo scorso anno, anche grazie ai sofferti provvedimenti presi sul piano economico
fase di emergenza.” 
 
 

 

RIAPRE “CORTE MILONE”, E…… 

verrà riaperta “Corte Milone” (il cortile del 
Patronato del Duomo)!! Questi gli orari di accoglienza:  

ore 17.00/20.00 e 21.00/23.30 
 

ore 10.00/12.00 
e del ritrovo in amicizia (nei pomeriggi), sono 

attività sportivo-aggregative (alla sera) su 
nel rispetto delle normative anti-Covid.  

Pong, Pallavolo, Basket, Calcetto; ci saranno serate per 
assistere alle  “prove di band musicali” e proiezioni di Film all’aperto  
Per accompagnare queste iniziative e rispettare le misure di prevenzione abbiamo 
bisogno di volontari (adulti e giovani maggiorenni) che durante i pomeriggi e le 

servizio di accoglienza, vigilanza, animazione. 

Se avete qualche ora di tempo da rendere disponibile per la comunità, mandate un 
messaggio con il vostro nome a SABRINA 340 5901020. 

 

…. E IL PARCO DI SANT’ANNA 

Parco della Parrocchia di Sant’Anna apre all’accoglienza sempre nel 

16.00/20.00  
con varie possibilità di animazione, fraternità e gioco libero. 

RIPARTENZA PER LA SCUOLA SANTA CAPITANIO 

“Sulla scorta delle indicazioni ricevute e che riceveremo dal 
ministero,  si dovrà aprire una pagina tutta nuova del nostro 
libro di vita, ancora tutta da scrivere insieme con fiducia. Per 
questo, dopo la conclusione dei centri estivi, abbiamo pensato 

riaprire le attività del nuovo anno già con la fine di agosto.  
da lunedì 31 agosto per tutti i bimbi iscritti abbiamo 

generale recupero e potenziamento in piena 
sicurezza ed essere così pronti e carichi di entusiasmo per il 14 settembre, data ad 
oggi fissata dal governo per l’apertura ufficiale. 

non sono previsti aumenti sulle quote delle rette già in essere 
lo scorso anno, anche grazie ai sofferti provvedimenti presi sul piano economico in 

 


