
 
 

SINODO - SPAZI DI DIALOGO: PERCHÉ E COME ADERIRE
 

Anche in questo fine settimana possiamo aderire agli SPAZI DI DIALOGO
 

 Al termine delle SS. Messe, nelle Chiese dell’Unità 
Pastorale -  troverete dei volontari che 

– su apposite schede – LE DISPONIBNIILTÁ A PRENDERE 
PARTE AD UNO SPAZIO DI DIALOGO.

 

Potete anche  lasciare la propria adesione visitando la pagina FaceBook
Pastorale di Piove di Sacco (UPPiove) e compilare il modulo cliccando sul link: 

https://forms.gle/oJrAgchEdUqz7jwa9  
 

LA CATECHESI  IN  UNITÁ  PASTORALE 
 

Queste settimane di ottobre continuano ad essere 

preparazione per la catechesi comunitaria.

I catechisti si stanno impegnando nella formazione e nella 

progettazione della proposta che coinvolger

in una più viva Catechesi Familiare. 

 

A TUTTE le FAMIGLIE di TUTTE le Comunità dell’Unità Pastorale  - che sentono il desiderio 

di accompagnare i loro figli nel cammino di Iniziazione Cristiana - chiediamo di segnare in 

agenda il seguente appuntamento:  

DOMENICA 7 NOVEMBRE, per TUTTO il POMERIGGIO
presso il Patronato del Duomo,  

troverete i catechisti di tutte le comunità dell’Unità Pastorale che accoglieranno il vostro 

“AFFIDAMENTO alla COMUNITÁ” per la proposta di Iniziazione Cristiana. 

informazioni, chiarimenti, spiegazioni che risponderanno alle vostre 

Sarà un pomeriggio animato anche da “angoli divertenti” per ragazzi e genitori!
 
 
 

PER I CATECHISTI:    decisivo appuntamento formativo GIOVEDÍ 21 ottobre ore 20.30
                         in Chiesa a SANT’ANNA con fratel Enzo Biemmi

 

 

MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE”
 
 
 

Riprendono, con ritmo mensile, gli INCONTRI DI RIFLESSIONE, CANTO 
il Santuario Madonna delle Grazie: 
 

 MARTEDI’ 19 OTTOBRE ORE 21,00: “Perché la vostra gioia sia piena”
 

Desiderano essere una tappa di spiritualità per proseguire il cammino di credenti, per crescere 

nella consapevolezza del dono della fede ricevuta, per una fede adulta e matura

presenteremo a Maria gli AMMALATI e quanti si trovano in situazioni di fatica.
 

PRESIDIO “LIBERA” DI  PIOVE DI SACCO “RITA ATRIA”
 

NUOVA NEWS LETTER DI “LIBERA PIOVE”  
Per quale motivo una nuova Newsletter?  Per avere un modo concreto di 

rimanere in contatto affrontando temi legati alla legalità, alla giustizia sociale 

e all'ecologia integrale. Per iscriversi potete compilare il link
nelle pagina Facebook o Instagram di Libera Piove di Sacco oppure scrivendo un messaggio 

con il vostro indirizzo mail al 3408939721 

 

SPAZI DI DIALOGO: PERCHÉ E COME ADERIRE 

SPAZI DI DIALOGO.  

l termine delle SS. Messe, nelle Chiese dell’Unità 
troverete dei volontari che RACCOGLIERANNO 

LE DISPONIBNIILTÁ A PRENDERE 
PARTE AD UNO SPAZIO DI DIALOGO. 

pagina FaceBook dell’Unità 

) e compilare il modulo cliccando sul link: 

Queste settimane di ottobre continuano ad essere occupate dalla 

comunitaria. 

nella formazione e nella 

progettazione della proposta che coinvolgerà ragazzi e genitori 

che sentono il desiderio 

chiediamo di segnare in 

POMERIGGIO,  

troverete i catechisti di tutte le comunità dell’Unità Pastorale che accoglieranno il vostro 

proposta di Iniziazione Cristiana. Da loro riceverete 

alle vostre curiosità. 

Sarà un pomeriggio animato anche da “angoli divertenti” per ragazzi e genitori! 

GIOVEDÍ 21 ottobre ore 20.30 
con fratel Enzo Biemmi 

DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE” 

DI RIFLESSIONE, CANTO e PREGHIERA presso 

“Perché la vostra gioia sia piena” 

essere una tappa di spiritualità per proseguire il cammino di credenti, per crescere 

nella consapevolezza del dono della fede ricevuta, per una fede adulta e matura. A conclusione 

e quanti si trovano in situazioni di fatica. 

PRESIDIO “LIBERA” DI  PIOVE DI SACCO “RITA ATRIA” 

Per avere un modo concreto di 

affrontando temi legati alla legalità, alla giustizia sociale 

compilare il link che trovate 

oppure scrivendo un messaggio 

Domenica 17

29^ DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO
“Concedici di sedere uno alla tua destra 

e uno alla tua sinistra

DAL VANGELO SECONDO MARCO
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che 
cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno 
alla tua destra e uno alla tua sinistra». 
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o 
essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E 
Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo
battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a 
me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi cori Giacomo e Giovanni.
Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti 
delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma 
chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi
sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
   
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  

Se il momento non fosse drammatico, se Gesù n
andando verso la passione, a Gerusalemme, verrebbe quasi da 
ridere. Sì, perché Giacomo e Giovanni non sanno veramente 
quello che stanno domandando. Chiedono i primi posti
croce che Gesù mostrerà veramente la sua gloria, il suo amore…
e dunque i due, senza saperlo, lo supplicano di 
Così viene da sorridere non solo di fronte ai due, ma anche
concorrenza sleale: non è un tentativo di insinuarsi nelle grazie di Gesù
Ma Gesù non è il re che si attendono: è venuto
innanzitutto a chiedere la vita dei suoi, ma ad offrire la propria.Chi vuol seguirlo non deve 
dimenticarlo. Su questo noi cristiani siamo invitati a vigilare, a non permettere
“una” delle tante società di questo mondo. 
Quella frase: «Tra voi non è così», deve continuamente essere piantata in mezzo alle nostre 
assemblee, alle nostre riunioni, ai nostri incontri,
Vangelo, lo scandalo della passione e della 
Perché il rischio che si sta correndo è troppo grande: è il rischio
Signore risorto che ci visita, il rischio di cercarlo là dove non si presenterà e di mancare
all’appuntamento che ci aveva dato. 
Dobbiamo aprire bene gli occhi, per puntarli là dove i
del servizio e della solidarietà. 

17 ottobre 2021  

^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO  
Concedici di sedere uno alla tua destra  

e uno alla tua sinistra”! 

 

MARCO (10, 35 - 45) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: 
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che 
cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno 

isse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o 
essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E 
Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono 
battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a 
me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi cori Giacomo e Giovanni. Allora 
Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti 
delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma 
chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi 
sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 

Se il momento non fosse drammatico, se Gesù non stesse 
verso la passione, a Gerusalemme, verrebbe quasi da 

Sì, perché Giacomo e Giovanni non sanno veramente 
andando. Chiedono i primi posti. Ma è sulla 

croce che Gesù mostrerà veramente la sua gloria, il suo amore… 
e dunque i due, senza saperlo, lo supplicano di  essere crocifissi insieme con lui! 
Così viene da sorridere non solo di fronte ai due, ma anche agli altri che si sdegnano per la loro 

un tentativo di insinuarsi nelle grazie di Gesù e di battere tutti in volata? 
Ma Gesù non è il re che si attendono: è venuto per servire, non per farsi servire. Non è venuto 

chiedere la vita dei suoi, ma ad offrire la propria.Chi vuol seguirlo non deve 
ni siamo invitati a vigilare, a non permettere che la chiesa diventi 

continuamente essere piantata in mezzo alle nostre 
alle nostre riunioni, ai nostri incontri, ai nostri Consigli, per far sentire il profumo del 

croce, l’esigenza del servizio. 
Perché il rischio che si sta correndo è troppo grande: è il rischio di perdere l’appuntamento con il 

il rischio di cercarlo là dove non si presenterà e di mancare 

puntarli là dove i piccoli vivono appassionatamente il Vangelo 



 
 

CELEBRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE – PRIMA CONFESSIONE 
In questa Domenica 17 ottobre , alle ore 16.00, in Duomo a Piove di 
Sacco, un gruppo di  ragazzi e ragazze delle Comunità del Duomo e di 
Madonna delle Grazie, celebreranno il RITO DELLA 
RICONCILIAZIONE  (prima confessione) sperimentando il dono 
gratuito della misericordia del Signore. 

Come comunità cristiana li vogliamo accompagnare, assieme ai loro genitori, con la nostra 
preghiera e testimonianza 
 

ITINERARIO COPPIE - PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

 

 Il Vicariato del Piovese offre un primo ITINERARIO IN PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO per le coppie che nei prossimi tempi decideranno di Celebrare 
le Nozze. Si svolgerà presso la Parrocchia di CAMPOLONGO MAGGIORE.  
Il primo incontro sarà GIOVEDÍ 20 ottobre dalle 20.45 alle 22.30 
 

Per informazioni ed adesioni contattare: 
 don Stefano Baccan 3475867816 upcona@gmail.com  
 don Emanuele 3457598411 emanuele.degan@ diocesipadova.it   

 
 
 

I FIORI DELLA SAN VINCENZO 
 

Dal 29 ottobre al 2 novembre – come da tradizione – la San Vincenzo de’ Paoli, per 
continuare ad aiutare chi è in difficoltà economica, terrà il banco dei fiori davanti all’entrata 
del Cimitero 
 

UNIVERSITÁ POPOLARE “AUSER LA TORRE” 
 

Il Cinema Marconi dal 13 Novembre 2021 al 31 Marzo 2022 ospiterà i Corsi di Università 
Popolare Auser La Torre e sarà la sede delle lezioni settimanali nei giorni di Lunedì e 
Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00. Per informazioni tel. 333 871 3010 
 

CINEMA  MARCONI 
 

Programmazione CINEMA MARCONI: 
• SABATO 16/10 - ore 21.00 e DOMENICA 17/10 ore 18.00 e ore 21.00: “TRE  PIANI” 

 

• VENERDÍ 22/10 – ore 21.00: “FALLING - STORIA DI UN PADRE” 
 

• GIOVEDÍ 21/10 - ore 21.00; SABATO 23/10 ore 21.00; DOMENICA 24/10 ore 18.00 e 
ore 21.00: “RESPECT” 
 

PATRONATO DUOMO – CIRCOLO NOI 
 

Il Patronato-Circolo NOI rimane APERTO: 
• Domenica Mattina 9.00/12.00 e Domenica Pomeriggio 15.30/19.00 
• Lunedì Pomeriggio 15.30/19.00 e Lunedì sera 20.45/22.30 
• Giovedì Pomeriggio 15.30/19.00  e Giovedì sera 20.45/22.30 

 

…. E se vuoi darci una mano come Volantario/a… facci sapere… Grazie! 
 

 
 
DOMENICA 17 ottobre  2021- 29^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

ore   7.30 def. Varotto Elena, Annibale 
 

ore   9.30 def. fam. Tommasi, Sorgato; def. Longoni Nadia, def. fam. Boscaro, Zecchin, Chioatto 
 def. fam. Frescura Giuliana 
ore 11.30 def. Pianta Salvino, Chinello Elena, Ramundo Ernesto, Rosina    

                  ore 16.00 Celebrazione del SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  

con i ragazzi – e le loro famiglie - che si avvicinano a celebrare i Sacramenti per il 
compimento del cammino di Iniziazione Cristiana 

ore 19.00 def. fam. Gobbi, Martini 
 

 

LUNEDÌ  18 ottobre 2021 – San Luca evangelista - festa 
ore    7.30 S. Messa 
ore    9.30 def. Chinello Alfredo, Mercede, Ezio; def. Romanato Regina, Carlo, defunti Radio 
ore  19.00 def. Ottorina 

 

MARTEDÌ  19 ottobre 2021 – San Paolo della Croce 
ore   7.30 S. Messa 
ore   9.30 def. Bertoli Gimo 
ore 19.00 def. Gurin Maria ved. Tamiazzo 
 

MERCOLEDÌ  20 ottobre 2021 – Santa Adelina 
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Compagnin Vittorio; def. Benetello Massimo 
ore 19.00 def. Mozzato Ottorino 

 

GIOVEDÌ 21 settembre 2021 – Sant’Orsola 
 

ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Molin Giovanni 
ore 19.00 S. Messa 

 

VENERDÌ  22 ottobre 2021 – San Giovanni Paolo II 

ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Zamboni Vittorino 
ore 19.def. Vaccari Sergio; def. Talato Ezzelino 
 

SABATO 23 ottobre  2021 – San Giovanni da Capestrano 

ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 S. Messa 
                ore 10.30 in Chiesuola -  Celebrazione del BATTESIMO di BERTIN GABRIELE 

                ore 10.30 a San Francesco -  Celebrazione del BATTESIMO di BIOLCATI  LORENZO 

ore 19.00 S. Messa con la presenza dei Volontari AVO 
 def. Molin Giovanni  
 

DOMENICA 24 ottobre 2021  - 30^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
ore   7.30 S. Messa  
ore   9.30 def. Giraldo Graziano; def. Vivarini Giuseppe, Gino, Minarello Maria; def. fam. Conte Walter 
ore  11.30 def. Rosso Marco, Pagliaro Caterina 
    ore 12.15 Celebrazione del BATTESIMO di INCARDONA DAVIDE-DOMENICO 

ore 19.00 S. Messa  
 

 
 
 

 


