SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE”
VIA M. DELLE GRAZIE, 59 PIOVE DI SACCO PD / 049 5840327
www.madonnadellegraziepiovedisacco.it

08.00
Domenica 10 Febbraio
V Domenica
del Tempo Ordinario

11.00
16.00

Zagolin Speranza; Buggio Zita;
Bruzza Giovanni; Def. Fam. Callegaro
Salvagnin; Don Tiziano; Don Lorenzo
Tristano; Trolese Orfeo

Lunedì 11 Febbraio
BVM di Lourdes
Martedì 12 Febbraio
Mercoledì 13 Febbraio

16.00

Cipriotto Italo; Anna Maria, Giovanni

16.00
16.00

Def. Fam. Zoppellaro

Giovedì 14 Febbraio
Santi Cirillo e Metodio
Venerdì 15 Febbraio
Sabato 16 Febbraio

16.00

Rossetto Valentina; Zulian Edvige; Bellinello Wanni ; Grigoletto Istria

16.00
17.00

Def. Fam. Chinello
Tamiazzo Celestina

Domenica 17 Febbraio
VI Domenica
del Tempo Ordinario

08.00

Def. Fam. Callegaro e Salvagnin;
Don Tiziano; Don Lorenzo

11.00
16.00

Riccardo, Elvira, Romano, Odilla; Bruno

Lunedì 11 febbraio XXVII Giornata Mondiale del malato
ore 16,00 al Santuario delle Grazie
Santa Messa e Unzione degli Infermi.
Padre di misericordia, fonte di ogni dono perfetto, aiutaci ad amare gratuitamente il nostro prossimo come Tu ci hai amati. Signore Gesù, che
hai sperimentato il dolore e la sofferenza, donaci la forza di affrontare il
tempo della malattia e di viverlo con fede insieme ai nostri fratelli. Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, suscita nei cuori il fuoco della tua
carità, perché sappiamo chinarci sull’umanità piagata nel corpo e nello
spirito. Maria, Madre amorevole della Chiesa e di ogni uomo, mostraci la via tracciata dal
tuo Figlio, affinché la nostra vita diventi in Lui servizio d’amore e sacrificio di salvezza in
cammino verso la Pasqua eterna. Amen.
CATECHESI PARROCCHIA MADONNA DELLE GRAZIE
INCONTRO CATECHISTI MERCOLEDì 13 FEBBRAIO ORE 21.00
Sabato 16 ore 15.00

- quinto anno genitori e ragazzi
- seconda media - serata insieme

Domenica 17 ore 9.30 - secondo /terzo anno genitori e ragazzi

Domenica 10 Febbraio 2019

V^ del Tempo Ordinario
Lasciarono tutto e lo seguirono. Lc 5,1-11
Lunedì 11 febbraio XXVII Giornata Mondiale del malato ore 16,00
al Santuario delle Grazie Santa Messa e Unzione degli Infermi.
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8)
Papa Francesco nel suo messaggio esorta tutte le donne e gli uomini di
buona volontà ad un rinnovato impegno al servizio di coloro che soffrono:
“La cura dei malati richiede professionalità e tenerezza, gesti gratuiti, immediati e semplici come carezze, attraverso i quali facciamo
sentire all’altro che ci è caro”.

"L'Eucaristia edifica la comunità" - Lunedì 11 e Lunedì 18 febbraio:
due incontri per Ministri Straordinari dell'Eucaristia e per quanti sono interessati ad avvicinarsi a questo particolare ed importante servizio nella comunità.
Ore 21,00 Patronato del Duomo di Piove
Mercoledì 13 febbraio
ore 20.45 presso la Parrocchia
di sant’Anna ci sarà l’incontro
zonale dei Consigli parrocchiali
per la Gestione Economica
con l’Ufficio amministrativo
diocesano.

DOMENICA 17 FEBBRAIO ore 16.00
Santuario Madonna delle Grazie S. Messa con la
consegna delle tessere dell'Azione
Cattolica a tutti i tesserati dell'UP.
Al termine della Messa i giovani
che hanno partecipato alla GMG
racconteranno la loro esperienza.

Assemblea Diocesana Catechisti - Sabato 23 dalle 9.00 alle 12.30
"Desiderare, concepire, partorire, avere cura, lasciar partire: i verbi del generare sono gli
stessi dell’iniziazione cristiana." all’ Opsa di Sarmeola.
Iniziazione Cristiana: corso di terzo livello per ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI
"Quale Evangelizzatore per le nostre Comunità"
Patronato del duomo di Piove di Sacco 4 - 7- 11 marzo 20.30 - 22.30
Iscrizione presso l' ufficio diocesano: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it
Il prossimo 21 marzo LIBERA invita tutti a Padova alla marcia della memoria e dell'impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
In preparazione, venerdì 1 marzo alle ore 21:00 il presidio “Rita Atria” di Piove di Sacco
propone: “Omertà, Capaci” di e con Ivan Di Noia - Barabao teatro al Filarmonico di Piove di Sacco.

Ogni domenica la Parola
Dal Vangelo secondo Luca 5,1-11
"In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno
per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret,
vide due barche accostate alla sponda. (…) Quando ebbe finito di parlare,
disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso
nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità
enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai
compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da
me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti
quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo
e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche
a terra, lasciarono tutto e lo seguirono."
“Sulla tua parola”. Pietro si dice disponibile ad obbedire ad accogliere l’invito
e a decidersi. La folla faceva ressa per ascoltare la Parola, ma Pietro “si appoggia fiducioso” sulla parola di Gesù nonostante la frustrante pesca notturna. “Avendo fatto questo”, i pescatori fanno una pesca abbondantissima,
tanto che hanno bisogno di riunire le forze di tutti i soci cosicché vengano a
“prendere-insieme” il frutto della pesca che sta per rompere le reti.
Ciò che sta per rompere le reti e riempire le barche fino a rischiare di farle
affondare
è l’abbondanza strabordante del pescato, non le divisioni/scismi/rivalità!
Pietro avverte la “lontananza” della sfera di vita in cui è immerso Gesù, totalmente altra rispetto alla sua, molto umana e fondata solo sulla propria esperienza professionale. Chiede che Gesù si separi dalla sfera umana, immancabilmente peccatrice, e rimanga così Santo/incontaminato, ancora totalmente “altro”.
Una “meraviglia stupefatta” afferra tutti i soci: la pesca è un dono ricevuto grazie alla fede fiduciosa e obbediente nella parola di Gesù e alla presenza di Gesù stesso sulla barca. Pietro non viene purificato. Gesù gli comanda
di smettere di avere paura. Sono tutti insieme sulla stessa barca della Chiesa e della vita. Non c’è motivo di aver timore.
Ora si va a Dio insieme, non per separazione dal mondo e dagli altri.
Pietro non riceve un esplicito invito vocazionale a seguire Gesù Pietro riceve
la promessa Ora la promessa rivolta a Pietro da Gesù: Pietro deve diventare
pescatore di uomini (vivi) perché restino pienamente vivi.

Associazione Madonna delle Grazie Domenica 24 febbraio 2019
Ore 11.45 Sala patronato Madonna delle Grazie
Incontro con tutti i soci e gli amici dell’associazione Madonna delle Grazie
Terminata l’assemblea dei soci (alle ore 12,45) seguirà un pranzo (solo se prenotato)
presso la sala del patronato . Informazioni e prenotazioni:
3393453202 Giuseppina - 3496079354 - Zita 3489051968 Alessandra
Associazione Madonna delle Grazie organizza:
- una visita guidata del Santuario Madonna dele Grazie
Domenica 10 Febbraio ore 17.00
- un corso di arte: ROMANA-IMPERIALE E BIZANTINA
La nascita dell’arte Medioevale
Patronato Madonna delle Grazie
3 serate 20-27 febbraio 7 marzo ore 20.30 con
l’archeologo e insegnante di storia dell’Arte
BENEDETTO G. ROSELLI
Iscrizione obbligatoria (ancora pochi posti disponibili): presso la libreria IL SEGNALIBRO in via
Gauslino a Piove Per informazioni : Alessandra 3489051968 - Zita 3496079354
- una visita guidata ad AQUILEIA domenica 7 Aprile

Associazione

e Associazione

Madonna delle Grazie

Propongono per
DOMENICA 3 Marzo ore 17.00 Patronato del Santuario
la proiezione del film: LA PAZZA GIOIA
Villa Biondi, nei dintorni di Pistoia, è una comunità per donne affette da disturbi men-tali.
Qui si incontrano Beatrice, una donna che si atteggia a gran signora finita lì come per caso,
e Donatella, una giovane introver-sa e diffidente. Le due donne stringono un'i-naspettata
amicizia, che spinge i responsabi-li a sceglierle per un programma rieducativo di lavoro in
un vivaio della zona.

Respice Stellam
La voce del nostro Santuario si è rinnovata…!
RINNOVA O SOTTOSCRIVI ANCHE TU
L’ ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DEL SANTUARIO
Per rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento per 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 causale).

