Domenica 2 maggio 2021
6 MAGGIO – VOTO CITTADINO
Giovedì 6 maggio si rinnoverà – per la 391^ volta dal 1631 - la tradizionale “FESTA
DEL VOTO” che caratterizza la nostra Città di Piove di Sacco.
Anche quest’anno assumerà un valore particolarmente significativo visto il contesto
sanitario che continuiamo ad attraversare.
Per questo la PROCESSIONE DEL VOTO si svolgerà in maniera analoga a quella
dell’anno precedente:
 Innanzitutto SENZA LA PRESENZA DEL POPOLO per EVITARE
ASSEMBRAMENTI lungo il percorso;
 Alle ore 18.00, dal piazzale del Municipio di Piove di Sacco, il Sindaco, la Giunta
Comunale, i Dirigenti Scolastici, il rappresentante delle Case di Riposo 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
ATTENNZIONE!
Tutta la Processione, la Preghiera in Santuario con l’Offerta dei Ceri SARÀ TRASMESSA IN
DIRETTA TV su TELECITTÁ (canale 73) e contemporaneamente sul canale YOUTUBE di
TELECITTÁ
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
(Municipio – Piazza Incoronata – Via Da Molin – Via Castello – Viale Madonna delle Grazie), con
drappi e fiori in segno di devozione filiale e di partecipazione a questo evento cittadino di preghiera.

IL SINODO DIOCESANO SI AVVICINA
La scorsa Domenica 28 febbraio, le nostre comunità sono state raggiunte da una
lettera del Vescovo Claudio che “presentava” la scelta di indire un SINODO
DIOCESANO per la CHIESA DI PADOVA. Così scriveva:
“Un Sinodo? Ci darà la possibilità di costruire insieme un sogno per la
nostra Chiesa di Padova. Sarà una bella esperienza!”…
La prima fase troverà il suo inizio con la CELEBRAZIONE DI INDIZIONE
DEL SINODO che - per le parrocchie della nostra zona – sarà DOMENICA 16 MAGGIO alle ore
16.30 presso il Duomo di Piove di Sacco.

DON FRANCO CALLEGARI È MORTO
Alle prime ore di Giovedì 29 aprile si è spenta la vita terrena di DON FRANCO CALLEGARI, per
molti anni parroco rettore del santuario della Madonna delle Grazie. Riconoscenti al Signore, lo
ricordiamo nelle nostre preghiere. Il funerale sarà celebrato LUNEDÍ 3 MAGGIO alle ore
10.00 nella chiesa parrocchiale di Montegalda (VI) per poi raggiungere il cimitero di
Montebelluna (TV) per la sepoltura.

MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE”
•
•
•

PREGHIERA DEL ROSARIO – Sarà recitato Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì
alle ore 20.30 - Venerdì, Sabato e Domenica alle ore 16.30
Venerdí 7 maggio– ore 20.30 – LECTIO DIVINA a cura di padre Cristiano
Martedì 11 maggio - ore 20.30 – PREGHIERA VOCAZIONALE DIOCESANA

5^ DOMENICA
di PASQUA
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (15, 1 - 8)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto,
lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a
causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non
rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci.
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.
Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano
nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà
fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei
discepoli».

LA PAROLA TRA LE MANI”
Il brano del Vangelo di questa domenica - “La vera vite” appartiene agli ultimi momenti della vita terrena di Gesù,
precisamente all’ultima cena con i suoi discepoli.
In quell’ occasione Gesù compie quell’atto supremo di
amore e di donazione che è il gesto della lavanda
dei piedi, come racconta l’evangelista Giovanni.
Sono momenti di profonda commozione e di intenso
turbamento. Per l’ultima volta Egli sta con i discepoli
e vuole fissare bene nella loro mente e nel loro cuore
una verità fondamentale: essi potranno restare - rimanere
uniti a Lui - in un modo nuovo, usando l’immagine della vite e
dei tralci.
“RIMANETE IN ME E IO IN VOI”
RIMANERE, mi viene in mente l’immagine della sentinella che in
piedi vigila, è un rimanere attivo.
RIMANERE in piedi ad affrontare la vita, una prova, una mancanza.
RIMANERE ai valori scelti, quelli che a volte ti mettono in crisi, in discussione.
RIMANERE a svolgere gli impegni di ogni giorno, con coraggio e determinazione.
Un rimanere reciproco, attivo, perché anche Lui rimane in noi, non solo noi in Lui.
Si, un’unione, un “bisogno” reciproco perché i tralci non possono vivere senza essere uniti alla vite e
la vite ha “bisogno” dei tralci per dare frutto.
Maria Teresa T..

MESE DI MAGGIO – PREGHIERA DEL ROSARIO
Mese dedicato a rinnovare la nostra fede attraverso l’intercessione di Maria. In modo
particolare lo faremo con la riflessione e la preghiera del Rosario.
SABATO 1 MAGGIO alle ore 21.00 in Duomo ci troveremo per la recita comunitaria del
rosario.
Da Lunedì 3 maggio il S. Rosario sarà recitato – RISPETTANDO LE REGOLE DEL
DISTANZIAMENTO, DELLA SANIFICAZIONE, DEL NUMERO MASSIMO DI PRESENZE
CONSENTITE – presso:
 CHIESETTA DI SANT’ANNA alle ore 18.00
 CHIESETTA DI SAN FRANCESCO alle ore 20.30
 CHIESETTA DI SAN NICOLÒ alle ore 21.00
Proponiamo anche l’invito alla recita della preghiera nella singola famiglia (senza “invitare o
accogliere” altre presenze)… Magari non tutto il Rosario… ma anche una sola “decina”.

FRA MATTEO POLATO A PIOVE DI SACCO

DOMENICA 2 maggio 2021 - 5^ DOMENICA di PASQUA
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def.fam. Franco, Beggio, Cacco, Melania
ore 11.30 S. Messa
ore 19.00 def. Ramelli Sergio, Mario, Luigi, Pòzzoli Anita

LUNEDÌ 3 maggio 2021 – Santi Filippo e Giacomo, apostoli - festa
ore 7.30 def. Gianni
ore 9.30 def. fam. Rudello Francesco, Favarato Mario, Rita,
fam. DeGiampietro Giovanni Battista, fam. Giantin, fam. Favarato
ore 19.00 def. Zenatto don Gianfranco, Suor Fiordalisa

MARTEDÌ 4 maggio 2021 – San Floriano
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Varotto Giancarlo e familiari; def. Giacomo
ore 19.00 def. Goffo Vincenzo;
.

Le disposizioni che animano le nuove zone permettono gli
spostamenti anche tra regioni. Approfittando – alla data odierna di questa opportunità, DOMENICA 16 MAGGIO sarà presente nella
nostra comunità FRA MATTEO POLATO.
Lo avevamo “lasciato” ad Assisi dopo la sua ordinazione
presbiterale con l’impossibilità di spostarsi fuori regione.
Celebrerà con noi le SS. Messe delle ore 9.30 e 11.30.
Sarà una gioia, Fra Matteo, poterti ritrovare tra noi per benedire e
spezzare - per noi e con noi - il pane della fraternità.

5 x 1000 – FONDAZIONE SANTA CAPITANIO
“Una scelta che non ti costa nulla, ma importante per il futuro della
Scuola”. Puoi donare il tuo 5x1000 – indicando l’opzione nei modelli
730, CU, UNICO - a FONDAZIONE SANTA CAPITANIO –
Cod. Fisc. 92165800282. Grazie!

MERCOLEDÌ 5 maggio 2021 – Sant’Angelo
ore 7.30 def. Calimero, Veneranda e familiari
ore 9.30 def. benefattori della San Vincenzo
ore 19.00 S. Messa

GIOVEDÌ 6 maggio 2021 – San Lucio
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 def. Molena Pietro, Giovannina

VENERDÌ 7 maggio 2021 – Santa Flavia
ore 7.30 def. Trabuio Giuseppe, Roamano, Cesira
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 def. Ottorino, Mansueta

SABATO 8 maggio 2021 – San Vittore
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. fam. Favaro; def. Trovò Ernesto; def. Bada Pietro, Adele
ore 19.00 def. Gianella Primo, Zecchin Teresa, Bottin Roberta

DOMENICA 9 maggio 2021 - 6^ DOMENICA di PASQUA

CARITAS: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
Fino a Domenica 2 maggio 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!

ore 7.30 def. Antonio, Angelina, Alicve, Luigi; def. Rubin Ivone, Guido, Marcellina, Maria;
def. Giulia, Giancarlo, Marco
ore 9.30 def. Rosin Eda, Cantante Milena; def. Dalprà Giuseppe, Amelia, Angela, Anna;
def. Marangon Lorenzo; def. Vivarini Giuseppe, Gino, Minorello Maria
ore 10.30 BATTESIMO di LEONARDO PATRIN
ore 11.30 S. Messa
ore 16.30 BATTESIMO di CESARE BERTO
ore 19.00 def. Benetello Gianpiero

