SINODO DIOCESANO – I MODERATORI
1.
2.

In questo tempo estivo stiamo raccogliendo la disponibilità di coloro che
- identificati come MODERATORI – saranno chiamati a coordinare un
GRUPPO DI DISCERNIMENTO SINODALE.
Sono coloro che appartengono agli Organismi di Comunione (Consiglio Pastorale Unitario .
Coordinamento Pastorale Parrocchiale – Consiglio per la Gestione Economica) oppure
Coordinano Gruppi di Servizio e Impegno (Catechisti – Educatori – CapiScout – Feste – Caritas Patronati…).
Attorno ai Moderatori – subito dopo il 15 di Agosto - si formeranno i Gruppi di Discernimento
che si incontreranno per individuare - sui TEMI SINODALI – le proposte per il futuro della
nostra Chiesa di Padova

L’ESTATE IN UNITÁ PASTORALE
1.
2.

Il passaggio dal mese di luglio a quello di agosto, segna anche un cambio
o di ritmo nelle
attività estive delle nostre comunità.
Si sono conclusi i Centri Estivi con una larga partecipazione di ragazzi, ragazze, bambini
accompagnati da un nutrito gruppo di capicentro, educatori, aiuto animatori…
Si sono svolte le prime Feste di Comunità a Tognana e Sant’Anna…
È terminata l’esperienza di Animazione del Patronato del Duomo con le varie proposte
aggregative, formative, sportive, musicali…
A quanti hanno dedicato tempo, competenze, energia, fantasia per la realizzazione di queste
esperienze a favore della collettività: GRAZIE!
Ora – principalemente – il mese di agosto sarà occupato dai Campi Estivi residenziali o
itineranti. A tutti, ragazzi – giovani – educatori – capi… Buone esperienze!

OCCASIONI DI FRATERNITÁ IN UNITÁ PASTORALE
•

FESTA DELL’ASSUNTA A PIOVEGA da Giovedì 11 agosto a Lunedì 15 agosto. In
modo speciale ricordiamo l’appuntamento liturgico di Lunedì 15 agosto con la
celebrazione solenne della S. Messa alle ore 18.30, presieduta da don Raffaele
Coccato nuovo direttore dell’Ufficio Missionario della nostra Chiesa diocesana.

•

GITA A GARDALAND - 31 agosto 2022 - Partenza da Piazza Pino Puglisi (davanti
alla Chiesa di S. Anna) ore 8.00 - Partenza per il rientro ore 22.30. Quota a persona 45
euro (ingresso e viaggio). Quota per minorenni e operatori pastorali 38 euro
(ingresso e viaggio). Quota solo viaggio 18 euro. I nati a partire dall'anno 2008 (2009,
2010, ...) devono essere obbligatoriamente accompagnati da un maggiorenne. Le
adesioni si raccolgono con il modulo che trovate in https://linktr.ee/uppiove

ORDINAZIONI DIACONALI
1.
2.

Ricordiamo ancora con gioia la notizia delle DUE ORDINAZIONI
RDINAZIONI DIACONALI
DIACONALI:
 AMLETO PROVENZANO sarà ordinato MERCOLEDÍ
DÍ 21 settembre 2022 alle ore
17.00 presso la Chiesa Cattedrale di NARDÒ
 IVAN CATANESE sarà ordinato SABATO 29 ottobre alle ore 16.00 presso la Chiesa
Cattedrale di PADOVA.
Il Signore vi accompagni con la sua benedizione. Le comunità dell’UP pregano per voi!

Domenica 31 luglio 2022
18^
^ DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO
“Tenetevi
Tenetevi lontano da ogni cupidigia”
cupidigia

DAL VANGELO SECONDO LUCA (12, 13 - 21)
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che
divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito
giudice o mediatore sopra di voi?».
E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché,
anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli
possiede».
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un
raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove
mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne
costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò
a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni;
a
ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”.
Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».
LA PAROLA TRA LE MANI
“E quello che hai preparato, di chi sarà?”
Sto imparando a sentire Dio come il Padre che
mi ama, così come sono… e Gesù il fratello che
non mi giudica, ma che è dentro di me e mi
accompagna…
Ed ecco la domanda del Vangelo, come se, una
persona cara, che mi vuole bene, me la
ponesse: “A chi lascerai tutti i tuoi beni, il tuo sapere, ciò che hai compreso in
questi anni, quel che hai imparato dalle persone che ti hanno attraversato lungo i
giorni della tua vita?”
… Ci devo meditare…
Un’altra frase mi ha colpito: “arricchisce presso Dio”.
Vorrei potermi arricchire presso Dio, riempirmi, nutrirmi della sua Parola,
riuscire a comprenderla per il qui e ora, e questo dono ricevuto, condividerlo con
gli altri.
Roberta B..

CARITAS: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
Fino a questa Domenica 31 luglio nel carrello collocato in Duomo è possibile
depositare generi alimentari a lunga conservazione.
Ci sarebbe soprattutto bisogno di:
♥ prodotti per la pulizia della casa e per l’igiene della persona
♥ generi per bambini 0-3 anni: omogenizzati, latte in polvere e pannolini.
Grazie per la vostra generosità!
CAMMINANDO PER IL CENTRO… CON IL CTG
Il CTG propone la “Passeggiata in notturna” alla scoperta delle bellezze artistiche e
culturali di Piove di Sacco. GIOVEDÍ sera 11 agosto: il DUOMO di PIOVE di
SACCO. La partenza avverrà dal Piazzale del Patronato del Duomo alle ore
21.00. Iscrizioni ed Info: LIA 340 4007009
SCUOLA SANTA CAPITANIO – LABORATORI ESTIVI TEMATICI
Ecco le proposte di Laboratori per una ripresa
“soft” della Scuola Primaria e… anche per la Scuola
dell’Infanzia:
 TEATRO – Scuola Primaria – 29 agosto/2 settembre 2022
 SPORT – Scuola Primaria – 5/9 settembre 2022
 MUSICA –Scuola Infanzia - 29 agosto/2 settembre 2022
 TEATRO – Scuola Infanzia - 5/9 settembre 2022
I Laboratori prevedono l’accoglienza fin dalle ore 7.30 e una conclusione alle ore
14.00. Per iscrizioni, mandare una richiesta a scuolacapitanio.direzione@gmail.com
DALLA PARTE DELL’AMBIENTE
GIOVEDÍ 4 AGOSTO – presso il Patronato di
Sant’Anna – a partire dalle ore 21.30 saranno proposti
dei MINI LABORATORI pensati per famiglie (adulti e
bambini) per “alfabetizzarci” sui problemi ambientali,
toccando aspetti concreti della vita quotidiana.
La proposta viene offerta dal gruppo “Piove Sostenibile”.

DOMENICA 31 luglio 2022 - 18^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Favarato Mario
ore 11.30 S. Messa
ore 19.00 def. Luigi, Bruna

LUNEDÍ 1 agosto 2022 – Sant'Alfonso Maria de' Liguori - memoria
ore 7.30 S. Messa intenzione offerente
ore 9.30 def.Massimo; def. Vincenza, Agata, Maria, Giuseppina, Grazia
ore 19.00 S. Messa

Dalle ore 12.00 di oggi lunedì 1 agosto a tutto martedì 2 agosto è possibile invocare
il “Perdon d’Assisi” (Indulgenza plenaria della Porziuncola).
Un’occasione – nata con San Francesco –
per riconoscere la misericordia del Signore: una misericordia pronta, larga, abbondante, per tutti.
Un’opportunità per ritrovare la nostra dignità di Figli di Dio.

MARTEDÌ 2 agosto 2022 – Sant’Eusebio
ore 7.30 def. Pinato Natalia, Ruggero Giovanni, Vittorio, Moreno
ore 9.30 def. fam. Rudello Francesco
ore 19.00 S. Messa

MERCOLEDÌ 3 agosto 2022 – Santa Lidia
ore 7.30 S. Messa anima purgatorio
ore 9.30 def. Benefattori San Vincenzo; def. Favarato Mario, Rita, def. fam. De Giampietro,
Giovanni Battista, def. Favarato, def. Giantin, Piccin Massimo, Anita
ore 19.00 def. Romagnosi Pasquale

GIOVEDÌ 4 agosto 2022 – San Giovanni Maria Vianney - memoria
ore 7.30 S. Messa intenzione offerente
ore 9.30 def. Scavolini Guerrina
ore 19.00 def. Romagnosi Pasquale

VENERDÌ 5 agosto 2022 – Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore
ore 7.30 def. Giuseppe, Romano, Cesira
ore 9.30 def. Siviero Evaristo, Fregulia Domenica
ore 19.00 def. Ottorino, Mansueta; def. Ferrara Stefania, Tamiazzo Rino;
def. CTG Saccisica Madonna della Neve

SABATO 6 agosto 2022 – TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE - festa
ore 7.30 S. Messa intenzione offerente
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 def. Anna, Guerrino, Cesira; def. Albiero Carlo; def. Piva Orfeo, Trincanato Giustina;
def. Biolo Mario, Adua, Roberto

DOMENICA 7 agosto 2022 - 19^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Franco, Beggio, Cacco, Melania; def. Creuso Dino, Rita, Tiziana
ore 11.30 S. Messa
ore 19.00 def. Quotti Tubi Roberto; def. Longo Bruno, Bassanello Silvana

