Domenica 9 agosto 2020
19^ DOMENICA del
TEMPO ORDINARIO
DOMENICA 9 agosto 2020 – 19^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
ore 7.30 S. Messa intenzione offerente
ore 9.30 def. Sergio
ore 11.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa
LUNEDÌ 10 agosto 2020 – San Lorenzo - festa
ore 7.30 def. Benasciutti Mario
ore 9.30 def. Benasciutti Mario
ore 19.00 def. Benasciutti Mario
MARTEDÌ 11 agosto 2020 –Santa Chiara - memoria
ore 7.30 S. Messa intenzione offerente
ore 9.30 S. Messa intenzione offerente
ore 19.00 def. Moldovan Vasile, Simona/Maria, Joan, Floarea, Varga Ottila
MERCOLEDÌ 12 agosto – Santa Giovanna Francesca da Chantal
ore 7.30 S. Messa intenzione offerente
ore 9.30 def. Bertin Antonio, Elena, Galileo, Seconda
ore 19.00 def. Pietro, Giovannina, Marisa, Maria, Giuseppe, Antonio
GIOVEDÌ 13 agosto 2020 – Beato Marco d’Aviano
ore 7.30 S. Messa intenzione offerente
ore 9.30 S. Messa intenzione offerente
ore 19.00 S. Messa
VENERDÌ 14 agosto 2020 – San Massimiliano Maria Kolbe - memoria
ore 7.30 S. Messa intenzione offerente
ore 9.30 def. Tieto Paolo
ore 19.00 S. Messa festiva anticipata Solennità Assunzione di Maria
def. Edda, Paolino, Isidoro
SABATO 15 agosto 2020 – ASSUNZIONE della BEATA VERGINE MARIA
ore 7.30 def. Giancarlo, Marco; def. Fam. Franco Umberto, Natalina
ore 9.30 def. Primo, Ottima, Adriana, Franco, Fausto; def. Gioconda
ore 11.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa vespertina della Solennità Assunzione di Maria
DOMENICA 16 agosto 2020 - 20^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
ore 7.30 S. Messa intenzione offerente
ore 9.30 def. Fam. Tommasi, Sorgato; def. De Marchi Filiberto, def. Fam De Marchi;
def. Marcolin Mario
ore 11.30 def. Varotto Evelina, Rodella Gino; def. Ferrara Carlo, Zoida
ore 19.00 S. Messa

“Egli andò verso di loro
camminando sul mare”

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (14, 22 - 33)
Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a
precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla.
Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare.
Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo.
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era
contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare.
Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e
gridarono dalla paura.
Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!».
Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque».
Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò
verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare,
gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca
fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla
barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».

LA PAROLA TRA LE MANI”
Quante volte ci siamo sentiti come Pietro! Quante volte ci
siamo sentiti affondare, soffocare, travolgere dai problemi,
dalle preoccupazioni , dai dolori che la vita ci riserva.
E quante volte ci siamo rivolti a Dio con le stesse parole di Pietro “Dio, salvami!”.
Noi, come Pietro, fissi nella nostra fede fatta di schemi e certezze, nella nostra fede
granitica, fissata su rituali e gesti meccanici, ma che vacilla alle prime intemperie,
che si dissolve nelle tempeste della vita. Pietro , come noi, crede di poter far tutto
da solo, crede, come noi, di bastare a se stesso, spavaldo nel parlare con Dio.
Questa è la nostra fede, fatta più di domande che di risposte. Anche la comunità si
rispecchia facilmente negli Apostoli che seguono Gesù: hanno sentito parole
appaganti e rigeneranti; hanno assistito al grande miracolo della moltiplicazione del
pane e dei pesci; dal non avere da mangiare ad averne in abbondanza, tanto da
avanzarne. Gesù li obbliga a lasciare questo incanto, come obbliga noi a lasciare la
nostra “confort zone”, dove ci sentiamo protetti e sicuri, per “navigar in acque
insicure ed incerte - come dice papa Francesco - di una Chiesa in uscita che visita
le periferie della vita e delle parrocchie, che lascia la protezione delle mura, dei
gesti millenari e sempre uguali, per avventurarsi nella vita degli altri, ma anche
nella nostra.”
Raffaella P.

“DORMIZIONE” e “ASSUNZIONE” DI MARIA - VEGLIA
Ciò che noi cattolici festaggiamo il 15 agosto con il titolo di
“ASSUNZIONE di Maria in cielo” per i fratelli della Chiesa
Ortodossa si celebra la “DORMIZIONE di Mar ia”.
L'uso del termine "dormizione" deriva dalla dottrina che Maria
non sarebbe veramente morta, ma sarebbe soltanto caduta in un
sonno profondo, dopodiché sarebbe stata “assunta
assunta” in cielo.
Dormizione e Assunzione non sono, allora, la stessa cosa anche
se, dal punto di vista temporale, le due ricorrenze liturgiche coincidono.
Dormizione e Assunzione sono due atteggiamenti dell’opera del
Signore Risorto non solo sulla vita di Maria, ma anche sulla nostra.
Lo si comprende anche dal punto di vista artistico. Nella
“Dormizione” Maria è rappresentata come una “bambina in fasce”
che viene te nuta in braccio dal Signore; nella “Assunzione” Maria
viene innalzata verso il cielo.
Il Signore si prende cura di tutti noi “come bimbo svezzato in
braccio a sua madre” (dormizione) affinchè “vivendo le cose della
terra siamo rivolti alle cose del cielo” (assunzione)… e se “passate”
in Duomo a Piove troverete tutte e due queste rappresentazioni.
A questa solennità ci prepareremo con una VEGLIA DI PREGHIERA:
VENERDÍ
DÍ 14 AGOSTO alle ore 21.00 presso il SANTUARIO “MADONNA
DELLE GRAZIE”

PIOVEGA: FESTA DELL’ASSUNTA – FESTA DELLA COMUNITÁ
In occasione della Festa di Maria Assunta in cielo, la Comunità
di Piovega celebra la sua Patrona: un’occasione per rinnovare –
in maniera fraterna – il desiderio di “fare comunità”.
Con questo intento si vivrà la FESTA DELLA COMUNITÁ
COMUNITÁSabato 15 agosto:
• ore 19.00 S. Messa solenne;
• ore 20.00 Cena comunitaria (solo su prenotazio
prenotazione)

Per informazioni e prenotazioni (anche per asporto) rivolgersi a Max 340 6616492

PROPOSTE FORMATIVE IN UP – ESTATE COVID 2020
Ultime esperienze formative di questa estate per i Giovani, i gruppi Issimi
dell’Azione Cattolica, dell’Agesci Piove di Sacco 1 e Piove di Sacco 22:

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
temp NON possiamo raccogliere VESTIARIO

“CORTE MILONE” APERTA …e…
… PASSEGGIATE NELL’ARTE
In questa settimana “Corte Milone” (il cortile del Patronato del Duomo)
Duomo sarà aperta fino a
.00/20.00 e 21.00/23.30
Giovedì 13 con i seguenti orari 18.00/20.00
Venerdì 14, Sabato 15, Domenica 16 rimane CHIUSA :
Continuano nelle serate del GIOVEDÌ, in collaborazione con il
CTG, si potrà partecipare a:
“CAMMINATE NOTTURNE NELL’ARTE”.
Alle ore 21.00 – con partenza da “Corte Milone” (patronato
Duomo) – una guida del CTG accompagnerà un gruppo di 15
persone (max) in una passeggiata attraverso le bellezze di Piove di
Sacco alla scoperta e conoscenza del territorio.
Per prenotazioni ed info chiamare: Antonella 349 1621392

ORARI SS. MESSE FERIALI E FESTIVE in UP
FERIALI

SANTUARIO
SANT’ANNA
DUOMO

ore 18.00
Lunedì
Lune ore 18.30 – Mar/Ven ore 8.00
ore 7.30 – 9.30 – 19.00 (adorazione dalle 10 alle 19)

FESTIVE

SANTUARIO
PIOVEGA
TOGNANA
SANT’ANNA
DUOMO

ore 18.00 (sabato) – ore 8.00 – 11.00 – 17.00
ore 17.30 (sabato) – ore 9.30
ore 19.00 (sabato) – ore 11.00
ore 18.30 (sabato) – ore 9.00 – 11.00 – 18.30
ore 19.00 (sabato) – ore 7.30 – 9.30 – 11.30 – 19.00

RIFERIMENTI E CONTATTI
Parrocchia S. Anna 049 9714010
Parrocchia Duomo 049 5840707
Santuario
049 5840327

e-ma
mail: santanna@diocesipadova.it
e-ma
mail: duomosanmartino@gmail.com
e-mail:
mail: scrivi@madonnadellegraziepiovedisacco.it

Issimi 2004 “Ripara la mia casa” in comunità - dal 17 al 23 agosto

don Giorgio de Checchi
don Massimo Draghi
don Giuliano Piovan
padre Cristiano Cavedon

cell. 340 2220456 - mail: giorgiodechecchi62@gmail.com
cell. 347 2400836 - mail: dondra@libero.it
cell. 349 5162050 - mail: giulianopiovan@gmail.com
cell. 347 7182161 – mail: p.cristiano@libero.it

Route RS in Bici (Piove-Piazzola-Treviso-Jesolo) - dall’8 all’11 agosto

pagina facebook: Unità Pastorale di Piove di Sacco
profilo Instagram: @up_piove

