
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

VIA M. DELLE GRAZIE, 59   PIOVE DI SACCO PD / 049 5840327 

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it                                                                                  

              

              10 Novembre  
XXXII Domenica  

del Tempo Ordinario 

08.00 
 
 
 
11.00  
16.00 

Def.Fam. Fabbian e Sarto; Mingotto Romano, Severi-
ni, Luciana Businaro Massimiliana; Def. Fam. Callega-
ro, Salvagnin, Graziano, Maria, Sante, don Lorenzo, 
don Tiziano 
Noemi e Pietro 
Def. Fam. Buischio, Rostellato, Masiero, Maniero 
Sartori Matteo 

 

Lunedì  11 Novembre 
San Martino 

 

16.00 
 

   Martedì 12 Novembre 16.00  

Mercoledì 13 Novembre  16.00 Def. Fam. Magetto 

Giovedì 14 Novembre  
16.00 Giovanni 

Venerdì 15 Novembre  
16.00  

21.00 Lectio Divina 
Sabato 16 Novembre  17.00 Zanta Egidio, Antonio, Evelina, Giuliana, Pasquale,  

Giovanni,Luigi 

17 Novembre  
XXXIII Domenica  

del Tempo Ordinario    

08.00 
11.00 
16.00 

 
Massaro Elide, Lazzarin Zita 

Catechesi Parrocchia Madonna delle Grazie  

Domenica 17 Novembre ore 9,30: - terzo anno genitori e ragazzi 

                       - secondo anno del Quarto Tempo (seconda media)                                          

Respice Stellam è una rivista di cultura mariana legata al Santuario e al 

territorio dal 1955. E’ curata dal Rettore del Santuario Padre Cristiano Cavedon e 
dalla Redazione composta da volontari della parrocchia. Si possono trovare articoli 
riguardanti la spiritualità ma anche la vita e gli appuntamenti legati alla parrocchia e 
al Santuario. 

 

RINNOVA O SOTTOSCRIVI ANCHE TU L’ ABBONAMENTO  

ALLA RIVISTA DEL SANTUARIO  

Per rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento per l’anno 2020, per regolarizzare l’anno 2019 l’offerta è di 
20 Euro.  Modalità: in chiesa dopo le celebrazioni c’è un incaricato, oppure è possibile compilare 
l’apposito bollettino postale C.C.P.92805332 intestato a Parrocchia Madonna delle Grazie(riportare cau-

Domenica 10 Novembre 
XXXII^ del Tempo Ordinario 

 

Dio non è dei morti, ma dei viventi. Lc 20,27-38 

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE SAN MARTINO 
 PATRONO DELLA CITTÁ DI PIOVE DI SACCO 

                     la S. Messa solenne delle ore 10.30, con la presenza dei preti  
                                              “piovesi per nascita o per servizio”,  
                             sarà presieduta da Padre Nazareno Contran missionario in Africa.  
 

STAND GASTRONOMICI allestiti da volontari delle nostre parrocchie: - Sabato 9 sera,  
domenica10 e lunedì 11 nella sala polivalente del patronato del Duomo; da venerdì 8 a lunedì 
11 in Piazzetta Jappelli (di fianco a Piazzale Serenissima) dagli amici  di Sant’Anna 

Martedì 12 novembre ore 20.45 Sala Polivalente Piazza I° Maggio Codevigo      
     1° INCONTRO  SU ISCRIZIONE per genitori di bambini 11 –13 anni proposto dal  
                           “TAVOLO DELLE ALLEANZE PER  LA FAMIGLIA” 
Informazioni telefonando al numero 049/7909340 o tramite mail alleanze.saccisica@gmail.com 

Martedì 12 novembre ore 20.45 presso la sala teatro dell'Opsa di Sarmeola 
Incontro del Vescovo Claudio con tutti i volontari dei centri parrocchiali 
(Circoli NOI – Patronati…)  —  Tema della serata:"Al centro c'è ... Gesù" 

Sabato 16 novembre  Giornata di FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE per i catechisti 
dei ragazzi, gli accompagnatori dei genitori, gli educatori e gli operatori pastorali  

 - 6 Parole fondamentali dell’ Iniziazione Cristiana RACCONTATE CON IL CINEMA -  
SANT’ANNA DI PIOVE DI SACCO Centro parrocchiale  9.30 - 16.30  (pranzo al sacco) 

                                               Unità Pastorale Piove di Sacco  
                     Sabato 16 e Domenica 17 Novembre, durante le messe festive, 
                     sarà chiesto alle assemblee radunate in chiesa di esprimere la       
                     propria sensibilità rispetto alla celebrazione.  
                     Questo passaggio vuole essere un punto di partenza per  
                     rispondere al suggerimento del Vescovo Claudio di curare con       
                     attenzione la liturgia nel giorno del Signore. 

- Lectio Divina - ogni VENERDÌ  alle ore 21,presso il Santuario Madonna delle Grazie,  
                                   sui testi della Liturgia della Domenica successiva. 

             Lunedì 18 Novembre ore 21.00 A TOGNANA CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO  

                                Promuovere Comunità Inclusive e Solidali  
  Assemblea delle CARITAS parrocchiali dei CDA vicariali e dei servizi diocesani  

           Sabato 16 Novembre all'Opsa di Sarmeola dalle 9.00 alle 12.30  
Prima gli ultimi 



Ogni domenica la Parola 

Dal Vangelo di Luca 20,27-38 

 
In quel tempo, disse Gesù ad alcuni sadducèi, i quali di-
cono che non c’è risurrezione: «I figli di questo mondo 
prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono 
giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai 
morti, non prendono né moglie né marito: infatti non 
possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, 
poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che 
poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a pro-
posito del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e 
Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per 
lui». 
  
Una delle grandi controversie/dispute di Gesù a Gerusalemme, registrate 
dall’evangelista Luca, verte sulla risurrezione dei morti. Gesù propone il dato di fede 
della risurrezione, dell’esistenza di un modo diverso, definitivo, un mondo dove regna la 
pienezza della vita divina negli uomini resi totalmente figli di Dio. Gli esseri umani risorti 
saranno totalmente “intrisi”, connotati dalla risurrezione, saranno risorti nella loro com-
pletezza, in tutti gli aspetti della loro identità: corporeità, affettività, relazionalità, capaci-
tà volitive …tutto sarà portato a pienezza. Le realtà fisiche, spirituali, psicologiche, affet-
tive saranno ritrovate nella loro piena verità, non più delimitate o frenate dalla loro di-
mensione specificatamente umana. Pertanto non esisterà neppure il matrimonio come 
da noi è inteso, men che meno quello a cui facevano riferimento gli ebrei che conside-
ravano la donna “di proprietà del marito”.  
Ai sadducei inoltre Gesù offre una prospettiva sul tema, proprio riguardo agli unici testi 
a cui loro facevano riferimento. Infatti per loro erano ispirati da Dio solo i primi 5 libri 
della Bibbia.  Prendendo spunto dalla rivelazione di Dio nel roveto ardente, nell’esodo, 
ricorda che l’essenza di YHWH, il suo amore, valica con facilità le barriere del tempo e 
della morte, e si espande per sempre sui suoi figli. Egli è il Dio dei vivi, non dei morti. 
Tutti infatti coloro che lo hanno amato e hanno creduto in lui vivono totalmente relativi a 
lui. Fin da adesso e per sempre. Questo dicono, per poco che dicano, i primi cinque libri 
della Torah. A leggerli bene, dice Gesù a questi pseudo sapienti, i testi della Bibbia so-
no illuminanti. 
È l’ultima stoccata di Gesù verso i sadducei riportata anche nella versione parallela dal 
Vangelo di Marco (Mc 12,27). 

ASSOCIAZIONE MADONNA DELLE GRAZIE propone  
 una raccolta fondi con offerta libera per il restauro dell'organo antico e la sua  

             ricollocazione in cantoria del Santuario, a questo scopo è aperta la  

            “bottega del libro usato” Via Garibaldi 72 Piove di Sacco  

 La “Bottega” rimarrà chiusa dal 12 novembre al 19 novembre per riordino 
 Riaprirà da mercoledì 20 novembre a domenica 22 dicembre 

Nei giorni di mercoledì, sabato, domenica, orario 10/12 e 15,30/19                                      

 VISITE GUIDATE  AL SANTUARIO   
Ogni seconda domenica del mese dopo la Messa del pomeriggio 

A cura dei volontari dell’ Associazione Madonna delle Grazie -
Informazioni 3496079354 

 

 Venerdì 22 Novembre  VISITA ALLA MOSTRA 

          - IL GIAPPONISMO -  Venti di Oriente nell’arte Europea 1860 - 1915 
        Palazzo  Roverella  -  Rovigo - Partenza ore 13.00 parcheggio stadio Valini;  
                Posti ancora disponibili; iscrizioni: libreria Il Segnalibro via Gauslino  

“Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita” 
Messaggio per la 69ª Giornata nazionale del Ringraziamento 

(10 novembre 2019) 

“Il pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo, diventi alimento di vita, 

di dignità e di solidarietà”. È l’auspicio espresso dai vescovi italiani che 

nel Messaggio per la 69ª Giornata nazionale del Ringraziamento,  

sottolineano il “forte legame tra il pane e il lavoro” richiamando il valore dell’Eucaristia, il dovero-

so rispetto della terra e la difesa della biodiversità, la necessità di garantire “condizioni giuste ed 

equa remunerazione, evitando ad esempio le forme di caporalato, di ‘lavoro nero’ o di corruzio-

ne per chi la lavora”. Il pane, che è anche “germe di pace, generatore di vita assieme”, ammoni-

scono i vescovi, “non può essere usato per vere e proprie guerre economiche, che i paesi eco-

nomicamente forti conducono sul piano della filiera di commercializzazione, per imporre un cer-

to tipo di produzione ai mercati più deboli”. 

“Nulla, neppure le forme della produzione industriale, inevitabilmente tecnologiche e con modi di 

produzione che talvolta modificano geneticamente le componenti di base, deve offuscare la 

realtà di un pane che nasce dalla terra e dall’amore di chi la lavora, per la buona vita di chi lo 

mangerà”, si legge nel Messaggio, intitolato “Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita” e fir-

mato dalla Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace. “Il 

pane – concludono i vescovi – sia accolto in stili di vita senza spreco e senza avidità, capaci di 

gustarlo con gratitudine, nel segno del ringraziamento, senza le distorsioni della sua realtà”.  


