Domenica 18 luglio 2021
“IL SINODO DIOCESANO NEL TEMPO ORDINARIO”
I tempi del Sinodo Diocesano vanno dalla sua INDIZIONE (annuncio) avvenuta Domenica 16 maggio 2021, Solennità dell’Ascensione, quando è
stata insediata la “Commissione Preparatoria”, fino alla Domenica 19 maggio
2024 - Solennità di Pentecoste – quando avverrà la Presentazione delle
conclusioni alla Diocesi di Padova
La fase che ci coinvolgerà in questo prossimo tempo viene definita: PRIMO ASCOLTO
Saranno individuati dei FACILITATORI che - dopo una loro preparazione - inviteranno attorno a sè - negli
SPAZI DI DIALOGO - alcune persone (7-8) diverse per età, scelte di vita, interessi, modalità di appartenenza e
partecipazione alla comunità.
Attraverso l’ascolto delle reciproche NARRAZIONI DI VITA condivideranno:
 PUNTI DI ROTTURA: dove non trovo più senso? dove la vita ha perso il gusto? dove non sento più
corrispondenza tra vita e fede?
 GERMOGLI: cosa dà gusto alla mia vita? dove ritrovo armonia? quando la realtà mi dona pace?"
 SOGNO: qual è il nostro sogno per la Chiesa di Padova? Qual è il sogno di Dio?
I FACILITATORI saranno segnalati dai Coordinamenti Pastorali Parrocchiali oppure potranno proporsi
spontaneamente dando vita, successivamente, agli SPAZI DI DIALOGO
Per aiutare i FACILITATORI nel loro ruolo di coordinamento ci saranno 2-3
momenti di formazione
Fin da ora, sia intensa la preghiera per lasciarci condurre con docilità
dall’azione dello Spirito Santo!

“FESTA DEL SORRISO” a SANT’ANNA
«L’edizione limitata del 2020 ci aveva fatto apprezzare il ritrovarci con semplicità in un
paio di serate accoglienti e familiari. Vorremmo rivivere quell’esperienza con qualche
momento in più di condivisione. La caratteristica di queste serate vorrà essere quella di
uscire per stare “nuovamente insieme”: insieme sì, ma in maniera nuova, più attenta a
ciascuno, grati di poterci ri-vedere e ri-trovare!»

Sono queste le motivazioni che ci spingono a condividere la

FESTA DEL SORRISO a Sant’Anna:
da VENERDÍ 23 Luglio a LUNEDÍ 26 luglio.
Il programma dettagliato delle serate lo potete trovare nei delpliant o sulla pagina
FaceBook dell’Unità Pastorale Piove di Sacco

ANIMAZIONE PATRONATI UP
PATRONATO DEL DUOMO:





Lunedì 19 luglio e Martedì 20 luglio - PATROROCK NIGHT:
“musica e street food” dalle ore 20.00
Giovedì 22 luglio - “STARE AL MONDO”- ore 20.45 don CIOTTI
Venerdì 23 luglio - CINEMA ALL’APERTO : ore 21.30 – Film:
“THE SPECIAL-FUORI DAL COMUNE” adulto € 5 – Bambino 4 €
Venerdì 23 luglio – BREAKDANCE, serata in collaborazione con
TeatroFrida

PREGHIERA COMUNITARIA in SANTUARIO
•

Martedì 27 luglio - ore 21.00 – Momento di riflessione, di canto
e di preghiera. A conclusione presenteremo a Maria gli
AMMALATI e quanti si trovano in situazioni di fatica.

16^ Domenica
del Tempo Ordinario
“Si mise ad insegnare loro molte cose”!

DAL VANGELO SECONDO MARCO (6, 30 - 34)

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello
che avevano fatto e quello che avevano insegnato.
Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un
po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il
tempo di mangiare.
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li
videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché
erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.

LA PAROLA TRA LE MANI”
Nel Vangelo di oggi, preludio della moltiplicazione dei pani e dei
pesci, ritroviamo la figura degli Apostoli. Essi predicano e insegnano.
Gesù li porta in un luogo deserto, in barca, affinché possano
riposare, poiché “non avevano tempo neanche per mangiare”.
Nonostante questo, la folle li vede e li precede. Gesù arriva e inizia a
insegnare alla folla, perché ha compassione di loro, sono come “pecore senza pastore”.
A metà del periodo estivo, ricordiamo con affetto tutti gli uomini di buona volontà che
affrontano il proprio lavoro e “non hanno il tempo neanche per mangiare”. Penso a medici
e infermieri dentro i reparti, alle forze dell’ordine durante le emergenze, agli insegnanti che
si fermano con i ragazzi finite le lezioni e a tutte le persone che affrontano con passione il
proprio ruolo nella società.
Pensiamo poi a tutti i nostri sacerdoti, gli operatori pastorali, al nostro servizio di
accoglienza alle Messe, i volontari della Caritas, del patronato, le catechiste, gli educatori
ed educatrici AC, i capi scout, a tutte le nostre belle realtà associative e di volontariato.
Persone che nella quotidianità trovano il tempo per prendersi cura della nostra parrocchia
e della nostra Unità Pastorale, anche quando costa fatica.
Auguro infine che le esperienze estive come i centri estivi, i campiscuola, i campi scout, le
serate in patronato, possano essere l’occasione per i ragazzi ma anche per noi adulti di
riscoprire la bellezza di andare incontro al Signore, come la folla nel deserto, consapevoli
del fatto che Gesù ha compassione di noi e ci accoglie anche nei momenti in cui ci
sentiamo “come pecore senza pastore”.
Sofia B.

ANIMAZIONE ESTIVA PATRONATO DUOMO
Continua l’animazione estiva del Patronato raccogliendo varie
collaborazioni sul territorio e con l’impegno dei vari volontari – “esperti e
nuovi, giovani ed adulti”.
È una proposta che vuole avere – per questo tempo estivo - il sapore
della continuità dell’impegno educativo, formativo, relazionale, ma la
novità dello stile comunitario sempre più scelto e condiviso.
Per la prossima settimana:
 PATROROCK NIGHT: DUE SERATE CONSECUTIVE:

Lunedì 19 e Martedì 20 luglio
“musica e street food” a partire dalle ore 20.00


“STARE AL MONDO”: INCONTRI CON L’AUTORE.
 Giovedì 22 luglio ore 21.00
don LUIGI CIOTTI - a partire dal libro “L’amore non basta” ci aiuterà a leggere il tempo presente con gli occhi della legalità,
dell’impegno, della speranza.

DOMENICA 18 luglio 2021 - 16^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
ore 7.30 def. fam. Pagnin, Masiero
ore 9.30 def. Giraldo Graziano; def. fam. Tommasi, Sorgato; def. Longoni Nadia
ore 11.30 def. Rampazzo Lidia, Amelia, Galliano
ore 19.00 def. fam. Gobbi, Martini, Martinato don Franco

LUNEDÌ 19 luglio 2021 – Santa Macrina
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa secondo intenzione offerente
ore 19.00 def. Calore Gelindo

MARTEDÌ 20 luglio 2021 – Sant’Apollinare, vescovo
ore 7.30 S, Messa
ore 9.30 def. Compagnin Vittorio
ore 19.00 S. Messa
.

MERCOLEDÌ 21 luglio 2021 – San Lorenzo da Brindisi
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Andrej, Lucia Maria, Trajano, Vlad, Noni
ore 19.00 S. Messa

 CINEMA ALL’APERTO – presso il Giardino di Villa Bassini:

Venerdì 23 luglio ore 21.30 – Film: “THE
SPECIAL-FUORI DAL COMUNE” Biglietto adulto € 5;Bambino 4 €


 BREAKDANCE – in collabotazione con TeatroFrida:
 Venerdì 23 luglio dalle ore 21.00

presso piastra sportiva patronato
Il tutto sarà sempre organizzato rispettando – e avendo cura di far rispettare - le
normative previste in questo periodo e continuamente aggiornate.

A tutti i volontari nuovi e “di vecchia data” – adulti, giovani, giovanissimi – che si sono
uniti per animare in maniera unitaria questo tempo estivo, va’ tutta la nostra
riconoscenza e gratitudine per l’impegno costante nel far vivere
alle persone un assaggio di vita comunitaria.

“CAMMINANDO PER IL CENTRO”… e non solo…
Proposta di passeggiate in notturna alla riscoperta delle bellezze artistiche e
culturali di Piove di Sacco, nei GIOVEDÌ di LUGLIO e AGOSTO, organizzate da CTG e
ASS. GUARIENTO. Partenza dal Patronato del Duomo alle ore 21.00.
Iscrizioni ed info presso Antonella 3491621392.
E… non dimenticate di visitare anche il “Museo Paradiso” con la temporanea
aggiunta della Statua della Madonna di Arquata fatta restaurare con il contributo
dell’Ass. Amici del Gradenigo

GIOVEDÌ 22 luglio 2021 – Santa Maria Maddalena - festa
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa secondo intenzione offerente

VENERDÌ 23 luglio 2021 – Santa Brigida, Patrona d’Europa - festa
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Grigoletto Mercede, Alfredo
ore 19.00 S. Messa

SABATO 24 luglio 2021 – San Charbel Makluf
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 def. Anna, Vincenzo, Fabio, Guerrino; def. Zecchin Giovanni (ann.);
def. Trincanato Pietro, Giustina

DOMENICA 25 luglio 2021- 17^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 11.30 def. Ferrara Guerrina, Federico; def. Sergio, Allegra
ore 19.00 def. fam. Gobbi, Martini, Martinato don Franco; def. Carraro Mario, Galileo

