
 

SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 

Domenica 12 Febbraio 

VI ªdel Tempo Ordinario 

    08.00 
    10.00 
     
    16.00 

Agnese e Familiari; Rita e Umberto 

Romanato Antonio e Genitori; Def. Fam. Paglia 

Tristano; Sturaro Rino; (Intenzione) 

Lunedì 13 Febbraio      16.00 (Intenzione); Giulio, Annamaria, Basilio,  

Giuseppe 

Martedì  14 Febbraio 16.00 Rossetto Valentina, Zulian Edvige;  

Grigoletto Istria 

Mercoledì 15 Febbraio       16.00 Girardi Fiammetta 

Giovedì 16 Febbraio  
 

    16.00 

    20.30 
 

Benvegnù Egidio, Bizzo Lidia 

     Venerdì 17 Febbraio     16.00 Bruno 

Sabato 18 Febbraio 17.00 Def. Fam. Sturaro 

    Domenica 19 Febbraio 
VII ªdel Tempo Ordinario 

     08.00 
     10.00 
     16.00 

 

Rosso Giusto; Fam. Stramazzo 

Prossimi appuntamenti del Catechismo e di Iniziazione Cristiana 
 

Domenica 12 Febbraio in duomo ore 15.00  

                consegna della Croce  
ai bambini del terzo anno  (seconda tappa)  

di iniziazione cristiana dell’ Unità Pastorale  

 
 

Sabato 18 Febbraio ore 15.00 

Gruppo 2°anno Genitori e bambini  

Gruppo di  2^  3^ media 
 

  

Domenica 19 febbraio, ore 15.00 in Duomo a Piove 

 per i bambini dell’ Unità Pastorale  

 della terza tappa dell’IC,  

celebrazione comunitaria del rito penitenziale  
 

parrocchia orari S. Messe Festive in UP 

DUOMO sab 19.00;  
dom 7.30; 9.30; 10.30; 12.00; 17.30; 19.00 

MADONNA 
delle GRAZIE 

sab 17.00; dom 8.00; 10.00; 16.00 

PIOVEGA sab 17.00; dom 9.00; 11.00 

SANT’ANNA sab 18.30; dom 10.00; 11.30; 18.30 

TOGNANA sab 18.30; dom 8.00; 10.30 

 

domenica 12 febbraio 2017 
  

VI ªdomenica del Tempo Ordinario 

Ogni venerdì sera  dalle ore 21,00 alle ore 22,00  

in chiesa a S. Anna la LECTIO  

che approfondisce  

il Vangelo domenicale 

Martedì 14 

Febbraio  

ore 20.45 a  

Tognana   
Consiglio 

 Pastorale 

Unitario 

Così  fu  

detto agli 

antichi, ma 

io vi dico. 

Mt 5, 17-37 

Lunedì 13  febbraio  I Consigli per la Gestione dei Beni della zona si incontrano con il 
Vicario Vescovile alle ore 21,00 a S. Anna 

Scuola Permanente di Formazione della Famiglia 

Venerdì 24 Febbraio  ore 20.45 

Prof. Michele Visentin 

Il genitore iceberg: educarsi a ricordare 

Venerdì 3 Marzo ore 20.45 

Il genitore e la paura: educarsi a perdere 

Venerdì 10 Marzo ore 20.45 

Il genitore e la fiducia: educarsi ad a-

scoltare 

Venerdì 17 Marzo ore 20.45 

Siamo genitori. E adesso….? 
             
 

Sala Polivalente   

Patronato del Duomo       
Per informazioni 0495841933 

Domenica 19 febbraio, in Duomo  a Piove per i bimbi della terza tappa 
dell’IC, celebrazione comunitaria del rito penitenziale alle ore 15,00 

Domenica 19 febbraio ore 15.00 Presso la Parrocchia di  Piovega 

 INCOTRO VICARIALE " Azione Cattolica ADULTI"  
TEMA DELL'INCONTRO:  "TRA NOTIZIE E POST VERITA' " 

        “Venite, adoriamo”    
Adorazione a Gesù Eucaristia.  

Dal lunedì al venerdì,  

dalle 8 alle 20, presso  

la chiesuola accanto al Duomo. 



 

 Domenica 12 Febbraio 2017       VI ªdomenica del Tempo Ordinario 

              

                            L’AMORE, COMPIMENTO DELLA LEGGE 

 

«Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà 

essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 

fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, 

dovrà essere sottoposto al sinedrio».                                             Matteo 5,17-37 

  

 Il Signore, attraverso un invito esplicito a fidarci maggiormente di lui, vuole 

ricuperarci alla responsabilità più piena, per essere veri “protagonisti” e 

non “vittime” del nostro vissuto quotidiano. 

Molto significativa, a tal proposito, è la struttura letteraria della pagina evan-

gelica, caratterizzata da quattro “antitesi” (scandite dalla formula «Avete in-

teso che fu detto… ma io vi dico»). 

Al di là dei contenuti delle singole antitesi, riguardanti alcuni aspetti della vita 

quotidiana – fraternità/ relazioni, adulterio, divorzio, giuramento –, c’è un 

elemento che attraversa tutto il brano e che è il messaggio che oggi ci viene 

consegnato: l’invito a fare un salto di qualità nella nostra vita. Anzitutto nel 

modo di affrontare e di vivere le circostanze quotidiane. L’invito a passare da 

un’osservanza formale, più o meno corretta, della Legge a gesti, parole e atti 

ben radicati in quello straordinario laboratorio che è il nostro cuore; inteso 

non solo come luogo degli affetti, bensì come luogo delle decisioni e spazio in 

cui prendono corpo le nostre progettualità. 

Solo chi sa andare al fondo del proprio cuore comprende che chi non ama 

“uccide”, in qualche modo, sé stesso e gli altri. Solo chi sa andare al fondo del 

proprio cuore comprende che il desiderio va educato; non tutto ciò che desi-

deriamo può e deve appartenerci; guardare per desiderare – e quindi per pos-

sedere a tutti i costi – vuol dire falsificare una relazione, fino ad adulterar-

la. Solo chi sa andare al fondo del proprio cuore passa dal divieto del giura-

mento al divieto della menzogna, che è prima di tutto rispetto per le paro-

le. Tornare ad abitare il cuore vuol dire anche congedarsi da uno stile di vita 

fatto di promesse non mantenute; congedarsi da parole dette senza impe-

gno. Magari prendendo le distanze da quell’indignazione “a buon mercato” di 

chi probabilmente non si sporca mai le mani. 
                                                Sta qui il salto di qualità che oggi Gesù chiede a noi:  
                                                tornare ad abitare il nostro cuore.  
                                                È questa la strada migliore per essere  
                                                cristiani più consapevoli.                                  

Lunedì 13 Febbraio  ore 21.00 presso la sala patronato Madonna delle Grazie  
La Giunta di Piove di Sacco – il sindaco e gli assessori – incontreranno i Cittadini 
del Territorio Madonna delle Grazie. Una occasione importante per ricevere infor-
mazioni sui lavori svolti a favore della Comunità locale ma anche una reale opportunità 
per avanzare richieste, direttamente ai nostri Amministratori, su progetti e realizzazioni 
utili all’intera Collettività. Il Bene Comune, da perseguire e sostenere da parte di ogni 
Cittadino.  

GIOVEDI' 16 FEBBRAIO   

ore 20.45  

primo Coordinamento Parrocchiale  
 

A seguito della conformazione del Consiglio 

Pastorale Unitario,  quello che prima era il 

Consiglio Pastorale Parrocchiale si evolve in Coordinamento Parrocchiale  

Passare da Consiglio a Coordinamento non è un semplice cambio di parole, 

corrisponde ad un orientamento che ci siamo dati in vista di procedere con la 

collaborazione in Unità Pastorale con le altre parrocchie. 

A questa riunione sono invitati non solo coloro che sono stati 

eletti nel Consiglio Pastorale Parrocchiale ma anche altre per-

sone che svolgono un servizio nella parrocchia. 


