ASSEMBLEE PARROCCHIALI per il VOLTO NUOVO delle COMUNITÁ
Qual è “l’essenziale” di una comunità cristiana da riscoprire e rimettere al
centro per ricominciare il cammino in questo nuovo tempo che ci è stato
donato? Ecco alcune suggestioni:
 La carità che ci chiede di prendrci cura delle relazioni tra noi

della comunità!
 La partecipazione alla vita della comunità ci rende credenti;
volerci realmente bene tra noi in comunità ci rende credibili!
 Lo stile delle nostre relazioni ci rende attrattivii verso chi non frequenta!
 Crescere nella stima, nell’affetto, nella sincerità, nella schiettezza è il modo che rende
autentico e concreto il Vangelo che ascoltiamo e su cui desideriamo impegnarci
Su tutto questo ci convocheremo come ASSEMBLEE PARROCCHIALI:
Lunedì 26 ottobre ore 21.00
SANT’ANNA:
Lunedì 26 ottobre ore 21.00
PIOVEGA:
Mercoledì 28 ottobre ore 21.00
MADONNA delle GRAZIE:
Giovedì 29 ottobre ore 21.00
TOGNANA:
Venerdì 30 ottobre ore 20.30
DUOMO:

OTTOBRE MISSIONARIO: “ECCOMI, MANDA ME!”
In questo mese missionario vogliamo lasciarci stimolare dalla
la testimoni
testimonianza di SUOR
SILVIA SARTORI (Missionaria Comboniana in Perù). Animerà le SS. Messe:
 Domenica 25/10 ore 9.30 a Piovega
 Domenica 25/10 ore 11.00 a Tognana
 Domenica 25/10 ore 17.00 a Madonna delle Grazie

TUTTI I SANTI e RICORDO DEI DEFUNTI
Domenica 1 novembre - nella Solennità di Tutti i Santi – alle ore 15.30 - presso i
CIMITERI di Piove di Sacco, Tognana e Piovega - ci raduneremo in preghiera per la
CELEBRAZIONE DELLA PAROLA
Lunedì 2 novembre – nel Ricordo di Tutti i Defunti” – saranno celebrate, presso i
CIMITERI , le seguenti SS. MESSE:
Piove di Sacco – ore 9.30 e 15.30 / Tognana - ore 15.30 / Piovega - ore 15.30

RIFERIMENTI E CONTATTI
Parrocchia S. Anna
Parrocchia Duomo
Santuario

049 9714010
049 5840707
049 5840327

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

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

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

Domenica 25 ottobre 2020
30^
^ DOMENICA del
TEMPO ORDINARIO
“Amerai
Amerai il prossimo tuo come te stesso”
stesso

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (22, 34 - 40)
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai
sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo
interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande
comandamento?».
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con
co tutta la
tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo
comandamento.
Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”.
Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».
LA PAROLA TRA LE MANI”
Amare, nel vocabolario significa: sentire e
provare amore per qualcuno.
Molte volte incontriamo questo verbo nelle
pagine dei Vangeli, amare Dio, amare il
prossimo, addirittura amare il proprio nemico.
E quando proviamo amore per qualcuno?
Quando lo si conosce, quando si entra in
relazione profonda , quando si crea un
contatto non superficiale con l’altro che ci è di
fronte e nel quale ci rispecchiamo.
Non ci viene chiesto solo di parlare con Dio, di
parlare con le altre persone, ma di entrare in una intima
i
conoscenza, nella quale si vuole solo il bene dell’altro.
Quando amiamo qualcuno vogliamo solo il suo bene, lo conosciamo
profondamente, conosciamo i suoi pregi e i suoi difetti, sappiamo cosa gli piace e cosa no.
Creare, dunque, una relazione profonda con Dio, conoscerlo, cercarlo nella vita di tutti i
giorni, nei periodi bui come in quelli buoni.
Così come con gli uomini, cercare un contatto, una relazione profonda; certamente non
tutte le relazione saranno uguali,i, alcune saranno più profonde altre più superficiali, ma il
punto, è che bisogna sforzarsi di andare verso l’altro.
Perché è la relazione che cura.
Raffaella P.

DOMENICA 25 ottobre 2020 - 30^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

CELEBRAZIONE SACRAMENTI INIZIAZIONE CRISTIANA
Continua per i ragazzi, le ragazze e i loro genitori il cammino di
avvicinamento alla celebrazione dei Sacramenti per il compimento
dell’Iniziazione Cristiana. Ecco i prossimi appuntamenti:
 Domenica 25 ottobre - dopo la Messa delle ore 9.30 – genitori e
ragazzi gruppi C – D
 Sabato 31 ottobre – nella S. Messa delle ore 19.00 – RITO DELLA
CHIAMATA (gruppi A + B) ed ELEZIONE per il BATTESIMO di Elisa
Miriam Levi. Sono invitati anche le MADRINE e i PADRINI

ore 7.30 def. Severino, Maria, Mauro
ore 9.30 def. Giraldo Graziano; def. Trabuio Armando; def. Fam Zecchin Santina, Alba,
Mercede, Prosdocimo, Celestino; def. Zodo Maria, Buggio Gino
ore 11.30 def. Miotto Maria e fam. Zecchin; def. Chiara, Irene;
def. Fam. Sartore, Franceschin
ore 19.00 def. Boaretto Egidio

LUNEDÌ 26 ottobre 2020 – San Luciano
ore 7.30 S. Messa intenzione offerente
ore 9.30 def. Badoer Lina; def. Donolato Avellina, Fernanda
ore 19.00 def. Pattaro Alessandra, Zecchian Mario; def. Franchin Rina

A questi ragazzi, ragazze e genitori vogliamo – come comunità cristiana - far
percepire la nostra presenza e vicinanza innanzitutto con la preghiera e con la stima
per questo loro tratto di vita.

MARTEDÌ 27 ottobre 2020 – San Evaristo

CARITAS: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI

MERCOLEDÌ 28 ottobre 2020 – Santi Simone e Giuda, Apostoli - festa

Da Lunedì 26 ottobre fino a Domenica 1 novembre nei carrelli collocati in Duomo è
possibile depositare generi alimentari a lunga conservazione e prodotti per la pulizia. Ci
sarebbe anche bisogno di generi per bambini 0-3 anni: omogenizzati, latte in polvere e
pannolini. Gli incaricati della Caritas distribuiranno tutto il materiale raccolto alle famiglie in
necessità del territorio. Grazie per la vostra generosità!

SOLENNITÁ DI TUTTI I SANTI E RICORDO DEI DEFUNTI



Domenica 1 novembre – Solennità di TUTTI I SANTI – alle ore 15.30 – in
Cimitero – ci sarà la Celebrazione della Parola
Lunedì 2 novembre – RICORDO DI TUTTI I DEFUNTI – le SS. Messe
avranno il seguente orario: ore 7.30 in Duomo - ore 9.30 e ore 15.30 in Cimitero ore 19.00 in Duomo

ATTENZIONE! Tutte le celebrazioni in Cimitero saranno fatte all’aperto (non nella
Cappellina) in rispetto delle norme anti-covid. In caso di maltempo le celebrazioni
si svolgeranno in Duomo!
Da Giovedì 29 ottobre a Domenica 1 novembre – presso il Cimitero – sarà presente l’Ass.
“SAN VINCENZO” con il BANCO DEI FIORI per continuare ad aiutare le persone in
difficoltà

CINEMA MARCONI: PROGRAMMAZIONE
Continuano le proiezioni presso il CINEMA MARCONI di Piove di Sacco con il rispetto
di tutti i protocolli anti-Covid. Di seguito orari e programamzione:
 Sabato 24/10 ore 21,00 – Domenica 25/10 ore 18.00 – “SUL PIÚ BELLO”
 Giovedì 29/10 ore 21.00 – “EMMA” (versione in lingua inglese)
 Venerdì 30/10 ore 21.00 – “Venerdì d’essai”: “EMMA” (versione in lingua italiana)
 Sabato 31/10, ore 21,00 – Domenica 1/11 ore 18.00 “ROUBAIX UNE
LUMIERE”
 Domenica 1/11 ore 21.00 “SUL PIÚ BELLO”

ore 7.30 S. Messa per i missionari
ore 9.30 def. Agata, Maria, Vincenza, Giuseppina, Grazia, Giovanna, Gaetano
ore 19.00 def. Terrin Stefano; def. Carraro Giorgio
ore 7.30 S. Messa per i missionari
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

GIOVEDÌ 29 ottobre 2020 – San Feliciano
ore 7.30 S. Messa intenzione offerente
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

VENERDÌ 30 ottobre 2020 – San Germano
ore 7.30 S. Messa intenzione offerente
ore 9.30 def. Fam. Zavattieri
ore 19.00 def. Miotto Ferruccio, Lina; def. Zara Ferruccio, Gina

SABATO 31 ottobre 2020 – Santa Lucilla
ore 7.30 S. Messa per tutti gli ammalati
ore 9.30 def. Rodella Gino, Varotto Evelina
ore 19.00 S. Messa e Rito della Chiamata per i ragazzi dei Sacramenti (Gruppi A+B)
ed Elezione di Levi Elisa Miriam – con Genitori, Madrine, Padrini
def. Maggi Sergio, Ludovico

DOMENICA 1 novembre 2020 - TUTTI I SANTI
ore 7.30 def. Fam. Sola e Zanon; def. Fam. Franco Umberto, Natalina;
def. Buggio Gino, Zodo Maria, Piran Sante
ore 9.30 def. Trolose Cesare e famiglia; def. Fam. Franco, Beggio, Cacco, Melania;
def. Primo, Ottima, Adriana, Franca, Fausto
ore 11.30 S. Messa
ore 19.00 defunti a Lampedusa e tutti gli esuli

LUNEDÌ 2 novembre 2020 – RICORDO di TUTTI I DEFUNTI
ore 7.30 (in Duomo) S. Messa
ore 9.30 (in Cimitero) S. Messa
ore 15.30 (in Cimitero) S. Messa
ore 19.00 (in Duomo) def. sacerdoti piovesi; anime del purgatorio e dimenticate

