
 
 

 

CALENDARI  A  STRAPPO 
  

Tutti riponiamo attese e speranze nell'anno 2021 che ci sta davanti.
I salmi custodiscono una preghiera particolare: "Insegnaci a contare i 
nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio" 
Con questo desiderio, gli animatori dell'Azione Cattolica delle comunità 

della nostra Unità Pastorale propongono l'acquisto del CALENDARIO 

A STRAPPO 2021: ogni giorno dell'anno un'estratto della Parola di Dio 

può accompagnare i ritmi della vita familiare! 

Il contributo di € 8,00 va a sostenere le attività dei gruppi di ragazzi, adolescenti e giovani 

delle nostre parrocchie! 

Nei prossimi giorni saranno comunicate le date in cui alcuni incaricati si metteranno a 

disposizione con un banchetto al termine delle celebrazioni. Nel frattempo, per 

informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi a Tommaso: 346 5789978

 

IL NUOVO  MESSALE  PER  LE  CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE
 

La maggior parte delle variazioni sul NUOVO MESSALE – che a partire dalla prima 

domenica di Avvento, 29 novembre, ci aiuterà a celebrare la S. Messa 

proprie del sacerdote. 

Per quanto riguarda l’assemblea dovremo familiarizzare con alcune nuove formulazioni

 CONFESSO. Diremo: “Confesso a Dio onnipotente e a voi, 

SORELLE…” 
 

 SIGNORE, PIETÁ. Saranno privilegiate le invocazioni in greco: 

ELEISON” e “CHRISTE, ELEISON” rispetto all’italiano Signore, pietà!
 

 GLORIA. Nuova formulazione: “Pace in terra agli uomini, AMATI DAL 
SIGNORE” che sostituisce “… di buona volontà”. 

 

 AGNELLO DI DIO.Il Sacerdote introdurrà il momento della comunione 

allargando la formula consueta dicendo: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che 
toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello”.
“O Signore, non sono degno….” 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI 
 

Parrocchia S. Anna  049 9714010  e-mail: santanna@diocesipadova.it

Parrocchia Duomo  049 5840707    e-mail: duomosanmartino@gmail.com

Santuario     049 5840327  e-mail: scrivi@madonnadellegraziepiovedisacco.it
 

don Giorgio de Checchi  cell. 340 2220456 -  mail: giorgiodechecchi62@gmail.com

don Massimo Draghi  cell. 347 2400836  - mail: dondra@libero.it  

don  Giuliano Piovan  cell. 349 5162050 -  mail: giulianopiovan@gmail.com

padre Cristiano Cavedon    cell. 347 7182161 – mail: p.cristiano@libero.it 
 

pagina facebook: Unità Pastorale di Piove di Sacco 

profilo Instagram: @up_piove 

 

 

Tutti riponiamo attese e speranze nell'anno 2021 che ci sta davanti. 
I salmi custodiscono una preghiera particolare: "Insegnaci a contare i 

Con questo desiderio, gli animatori dell'Azione Cattolica delle comunità 

l'acquisto del CALENDARIO 

: ogni giorno dell'anno un'estratto della Parola di Dio 

Il contributo di € 8,00 va a sostenere le attività dei gruppi di ragazzi, adolescenti e giovani 

Nei prossimi giorni saranno comunicate le date in cui alcuni incaricati si metteranno a 

Nel frattempo, per 

informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi a Tommaso: 346 5789978 

EUCARISTICHE 

che a partire dalla prima 

domenica di Avvento, 29 novembre, ci aiuterà a celebrare la S. Messa – riguarda le formule 

Per quanto riguarda l’assemblea dovremo familiarizzare con alcune nuove formulazioni 

. Diremo: “Confesso a Dio onnipotente e a voi, FRATELLI e 

Saranno privilegiate le invocazioni in greco: “KYRIE, 
rispetto all’italiano Signore, pietà! 

AMATI DAL 

Il Sacerdote introdurrà il momento della comunione 

“Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che 
gli invitati alla cena dell’Agnello”.  E si risponderà: 

santanna@diocesipadova.it 

duomosanmartino@gmail.com 

scrivi@madonnadellegraziepiovedisacco.it 

mail: giorgiodechecchi62@gmail.com 

giulianopiovan@gmail.com 

Domenica 22
GESÚ CRISTO, 

RE DELL’UNIVERSO
“… l’avete fatto a me

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui 
radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle 
capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Pa
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi 
avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete vis
a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo 
dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto 
straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto 
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco 
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero 
accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”.
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o 
straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. A
loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, 
non l’avete fatto a me”. 
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Il Vangelo si apre con l’immagine di Dio che ha diviso gli uomini in due gruppi: alla sua 
destra la vita eterna, alla sua sinistra la dannazione. A questo punto viene spiegato agli 
uomini il criterio del giudizio: la salvezza per chi ha servito Dio, il fuo
non l’ha fatto.  Un grande stupore prende entrambe le folle. Le persone non hanno mai 
visto Dio e non pensano di aver mai interagito con lui, non capiscono come possano averlo 
servito o meno e tuttavia sono giudicati. 
“In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l'avete fatto a me”. È questo il fulcro del Vangelo di questa domenica. Non serve vedere 
Dio, dargli da bere, assisterlo e visitarlo per essere salvati. Bisogna guardarsi
riconoscerlo nel più piccolo, nell’ultimo, nel bisognoso. 
Quando mi chiedo dov’è Dio e lo sento distante vorre
rallegrarmi perché nel servire il più piccolo c’è la gioia del servire Dio. 

22 novembre 2020  
GESÚ CRISTO,  
DELL’UNIVERSO 

l’avete fatto a me!” 
 

MATTEO (25, 31 - 46) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua 
gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno 
radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle 
capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi 
avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti 

Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo 
dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto 

o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto 
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 

i dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco 
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete 
accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. 
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o 
straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà 
loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, 

E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 

 
Il Vangelo si apre con l’immagine di Dio che ha diviso gli uomini in due gruppi: alla sua 
destra la vita eterna, alla sua sinistra la dannazione. A questo punto viene spiegato agli 
uomini il criterio del giudizio: la salvezza per chi ha servito Dio, il fuoco dell’inferno per chi 

Un grande stupore prende entrambe le folle. Le persone non hanno mai 
visto Dio e non pensano di aver mai interagito con lui, non capiscono come possano averlo 

 
vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 

È questo il fulcro del Vangelo di questa domenica. Non serve vedere 
Dio, dargli da bere, assisterlo e visitarlo per essere salvati. Bisogna guardarsi intorno 
riconoscerlo nel più piccolo, nell’ultimo, nel bisognoso.  
Quando mi chiedo dov’è Dio e lo sento distante vorrei ricordarmi di questo passo e 
rallegrarmi perché nel servire il più piccolo c’è la gioia del servire Dio.  

Tommaso B. 



 
 

CELEBRAZIONE  SACRAMENTI  INIZIAZIONE  CRISTIANA 
 

Antico Carlo, Gallo Sara, Lincetto Luigi Antonio, Lojacono Paolo, 
Masiero Edoardo, Merlo Anna, Palin Gaia, Prevedello Elia Josè, Rocco Martina, Rosso Agata, 

Rosso Sofia, Rostellato Riccardo, Sacco Giovanni, Saltarin Alessia, Scacco Giorgia, Spataro Vincenzo, 
Spuma Riccardo, Tiengo Cesare, Tonelli Arthur, Venturini Gabriele, Veronese Federico, 

Vitiello Ines, Wasylow Blazej David, Zanaga Amelia, Zanaga Tommaso,  
Zanin Maria Vittoria, Zecchin Paolo 

 

Q uesti sono i ragazzi e ragazze che in questa domenica 22 novembre nelle due SS. 

Messe delle 9.30 e 11.30, nella solennità di Gesù Cristo, Re dell’universo, vivranno il 

compimento del loro cammino di Iniziazione Cristiana celebrando la Confermazione 

e la Prima Comunione.  

A loro, alle famiglie, ai padrini e alle madrine, alle catechiste e agli accompagnatori 

esprimiamo la nostra riconoscenza: in un tempo “oscuro” siete segno “luminoso” che 

dona speranza! 

 

SCUOLA   SANTA  CAPITANIO – APERTE   LE  PREISCRIZIONI 
 

SONO APERTE LE PREISCRIZIONI  al primo anno in SEZIONE 

PRIMAVERA, alla SCUOLA DELL’INFANZIA e alla SCUOLA 

PRIMARIA nei mesi di novembre e dicembre 2020 . 

Per conoscere le strutture e le attività della nostra scuola stiamo organizzando 

degli incontri online ad hoc per il mese di dicembre di cui a breve forniremo 

le date.  

Nel frattempo per chi lo desidera è possibile prenotare un colloquio informativo, in presenza, con la 

Direttrice al numero 049 5841933. 

ISCRIZIONI da lunedì 4 gennaio 2021 e fino ad esaurimento dei posti con conferma della 

preiscrizione. 
 

CARITAS: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 
 

Da Lunedì 23 novembre fino a Domenica 29 novembre nel carrello collocato 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! 
 

COLLETTA  DEL  “BANCO  ALIMENTARE” 
 

Purtroppo l'emergenza COVID ha ripreso il suo corso, come previsto, con 

l'arrivo del freddo. Gli assembramenti sono da evitare e il distanziamento è 

ancora in vigore. Ogni anno la Colletta del Banco Alimentare mobilita oltre 

145.000 volontari, di tutte le età e provenienze, diffusi in 13.000 supermercati, 

che in una giornata mobilitano centinaia di furgoni, che attraversano le città 

carichi di scatoloni.  

Quest’anno – vista la situazione pandemica – la Colletta Alimentare cambia 

forma e propone la COLLETTA DEMATERIALIZZATA per coniugare 

diritto al cibo e sicurezza sanitaria. La proposta è di acquistare una CARD (da 2, 5 o 10 euro) che 

verrà trasformata in cibo da Banco Alimentare e che sarà in vendita nei supermercati d'Italia dal 21 

novembre fino all'8 dicembre.  

 
 

DOMENICA 22 novembre 2020  - GESÚ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
ore   7.30 def. Carraro Pietro  
ore   9.30 S. MESSA per la CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI dell’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Gruppi C1 + C2  
def. Fam. Tommasin, Sorgato; def. Giraldo Graziano 

ore 11.30 S. MESSA per la CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI dell’INIZIAZIONE CRISTIANA 
Gruppi D1 + D2  

def. Fam. Zatti; def. Vaccari Sergio 
ore 19.00 S. Messa 

 

LUNEDÌ 23 novembre 2020 – San Clemente 
ore   7.30 S. Messa intenzione offerente 
ore   9.30 def. Zoppello Antonio, Rita, Lucia 
ore 19.00 S. Messa intenzione offerente 
 

 

MARTEDÌ 24 novembre 2020 – Santi Andrea Duc Lang e compagni martiri - memoria 
ore   7.30 S. Messa per le anime del purgatorio 
ore   9.30 S. Messa  
ore 19.00 S. Messa intenzione offerente 

 
 

MERCOLEDÌ 25 novembre 2020 – Santa Caterina d’Alessandria 
ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 S. Messa 
ore 19.00 S. Messa  

  
 

GIOVEDÌ 26 novembre 2020 – San Bellino, vescovo - memoria 
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 S. Messa 
ore 19.00 S. Messa 

 
 

VENERDÌ  27 novembre 2020 – Beata Gaetana Sterni 
ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 S. Messa  
ore 19.00 def. Caputo Alfonso 

 
 

SABATO 28 novembre 2020 – San Giacomo della Marca  
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 S. Messa 
ore 19.00 def. Rampazzo Giovanna;  

 
DOMENICA 29 novembre 2020 -  1^ DOMENICA di AVVENTO 

ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 def. Ranzato Toni, Beppina 
ore 11.30 def. Pianta Salvino, Elena; def. Ramundo Ernesto, Rosina; 
 def. Foresti Lara 
ore 19.00 S. Messa  
 
 


