
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it                                                                                  

              

              27 Ottobre  
XXX Domenica  

del Tempo Ordinario 

08.00 
 
11.00  
 
16.00 

Def.Fam. Longhin, Giraldo e Antonangelo; Vasco e 
Zita; Def.Fam. Fabbian e Sarto 
Meloni Giovanna 
15.00 Festa del Perdono (Celebrazione Confessione) 
Panizzolo Noemi; Ranzato Eugenia, Bacchin Dino;  
don Agostino Ranzato; Def.Fam. Maniero e Talato 

 

Lunedì 28 Ottobre  
SS Simone e Giuda  

 

16.00 
 

   Martedì 29 Ottobre 16.00 Martin Romano e Angelina 

Mercoledì 30 Ottobre  16.00 Def.Fam. Longo Pietro 

Giovedì 31 Ottobre  17.00  

Venerdì 1 Novembre  
Solennità TUTTI I SANTI 

08.00 
11.00 
16.00 

Def.Fam. Fabbian e Sarto 
 
Amedeo 

 
Sabato 2 Novembre  

Commemorazione Defunti 

 
17.00 

Def.Fam. Fabbian e Sarto; Mafalda, Zanellato Maria e 
Domenico; Martin Elia, Maria, Norberto;  
Def.Fam.Callegaro Cirillo; Fasan Rodolfo;  
Zanta  Romano 

3 Novembre  
XXXI Domenica  

del Tempo Ordinario    

08.00 
11.00 
16.00 

Def.Fam. Fabbian e Sarto 
Luigina e Severino; Giuseppe, Ada, Lucia 
Sonia Dante Maneo 
 

Catechesi Parrocchia Madonna delle Grazie  
    

Domenica 3 Novembre ore 9.30:  - Terzo anno genitori e ragazzi 

                                         - Secondo anno del quarto tempo (2 media) 

 

 Orario delle celebrazioni in Santuario 
  
 

Festivi S. Messe ore 8.00 -  11.00 - 16.00     
 

pre Festivi  Rosario ore 16.30  S. Messa 17.00     
 

feriali  Rosario ore 15.30 S. Messa 16.00  

 
Lunedì 28 Ottobre ore 21.00 Coordinamento Pastorale Parrocchiale 

ORARIO APERTURA/CHIUSURA 

Santuario dal 27 OTTOBRE  
 

     Feriale:  7,30-12,00       
               15,00-18,30 

 
Prefestivi e festivi:  7,30-18,30 

Martedì 5 Novembre ore 21.00 in Patronato del Santuario Madonna delle Grazie 
 ASSEMBLEA DEI TESSERATI DELL'AZIONE CATTOLICA di tutte le Parrocchie  
 dell'UP per L'ELEZIONE DELLA NUOVA PRESIDENZA 

Domenica 27 Ottobre 
XXX^ del Tempo Ordinario 

 

Il pubblicano tornò a casa giustificato, 
 a differenza del fariseo.  Lc 18,9-14 

 

PARROCCHIA Orari S. Messe Festive in UP 

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

MADONNA delle 
GRAZIE sab 17.00; dom 8.00; 11.00; 16.00 

PIOVEGA sab 18.00; dom 9.30;  

SANT’ANNA sab 18.30; dom 09.00; 11.00; 18.30 

TOGNANA sab 18.30; dom 09.30 

  Venerdì 1 Novembre Solennità di TUTTI I SANTI 
Nelle parrocchie dell’UP orario delle S.Messe Festivo  

         Celebrazione della Parola: ore 15.30 in cimitero a Piove a Tognana e a Piovega   

In Duomo  a Piove dome-

nica 27 ottobre nelle 

S.Messe del mattino sarà 

con noi  FRA MATTEO 

POLATO al quale sabato 

26 ottobre il Vescovo 

Claudio ha conferito il 

Diaconato. Accompagna-

mo e ricordiamo Fra Mat-

teo nelle nostre preghiere. 

Sabato 2 Novembre Commemorazione dei Fedeli Defunti 
S Messe ore 9.30 e 16.00 nella cappella del cimitero di Piove 

 In Cimitero a Tognana e Piovega S.Messa ore 16.00 
            Altre S.Messe 7.30 Duomo - 17.00 Santuario Madonna delle Grazie (prefestiva) 
                                   18.30 Sant’ Anna (prefestiva) - 19.00 in Duomo (prefestiva) 

Mercoledì 6 novembre ore 20.45 Sala Teatro Parrocchiale Piazza Giovanni XXIII Legnaro      
     1° INCONTRO  SU ISCRIZIONE per genitori di bambini 7 –10 anni proposto dal  
                           “TAVOLO DELLE ALLEANZE PER  LA FAMIGLIA” 
Informazioni telefonando al numero 049/7909340 o tramite mail alleanze.saccisica@gmail.com 

                                  A partire da VENERDÌ 8 NOVEMBRE, alle ore 21,                                                          
               presso il Santuario Madonna delle Grazie, Padre Cristiano propone,                           
ogni venerdì, la Lectio Divina sui testi della Liturgia della Domenica successiva. 

16 novembre  Giornata di FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE per: i CATECHISTI DEI 
RAGAZZI, gli ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI, gli EDUCATORI e gli OPERATORI PA-
STORALI - 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) 



 dal Vangelo secondo Luca 18,9-14 

Ogni domenica la Parola 

"In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per 
alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti 
e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era 
fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: 
“O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, a-
dùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settima-
na e pago le decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fer-
matosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batte-
va il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a 
differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta 
sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato»." 

  
Gesù calca forse i toni ed esagera nei dettagli, ma nella parabola di oggi prende di mira un 
pericolo in cui potevano cadere i farisei (e i membri di ogni comunità cristiana: cf. Mt 23; 
le sette tremende “invettive” non sono rivolto ai farisei ma alle folle e ai suoi discepo-
li). Gente molto religiosa, i laici farisei cercavano di onorare Dio lungo tutta la giornata e in 
ogni azione. L’intenzione era ottima, il pericolo in cui cadevano era quello del perfezionismo, 
dell’esteriorità, della superbia, del giudizio nei confronti della povera gente. Il pericolo 
di onorare Dio e dimenticare l’uomo.  
I due uomini al tempio sono agli antipodi della scala religiosa di Israele. 
Com’è abituale nella preghiera ebraica, il fariseo sta ritto in piedi e “prega queste cose verso 
se stesso”. È evidente che egli non prega affatto. Egli si appella a Dio, pensando anche di 
“ringraziarlo” per la sua condizione religiosa diversa da quella di tutti “gli altri” che lui di-
sprezza. Contento di non essere nemmeno come “questo pubblicano”, che probabilmente 
ha intravisto entrando al tempio. 
L’uomo è relazione, e l’assenza di solidarietà umana nelle parole del fariseo lo rende un 
sotto-uomo, solo capace di guardare a sé. Anche il pubblicano se ne “sta in piedi”, come ha 
imparato nell’educazione religiosa ricevuta in famiglia. Se ne sta però appartato, consape-
vole della sua situazione, vuole pregare, ma è peccatore. Consapevole che se qualche spe-
ranza può esserci nella vita non viene dai propri meriti, ma dalla Grazia. Dalla misericordia 
di Dio viene la vita nuova: solo scoprendo l’amore con cui siamo amati la nostra vita avrà un 
futuro. Il pubblicano torna giustificato: perché accogliendo la propria fragilità si apre alla 
grazia dell’incontro con l’altro e con l’Altro. 

SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE – PIOVE DI SACCO 
 

A PARTIRE DA VENERDì 8 NOVEMBRE 2019, ALLE ORE 21,00, IN SANTUARIO,  

ogni venerdì    P.Cristiano propone la Lectio Divina,  
lettura-ascolto-meditazione-preghiera sui testi della liturgia della domenica successiva. 
La proposta è rivolta a tutti a quanti sentono l’esigenza di riscoprire il valore della Parola di 
Dio e lasciarsi guidare dallo Spirito. 

               Respice Stellam 
Respice Stellam è una rivista di cultura mariana legata al Santua-
rio 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  

Voci dal Sinodo sull’Amazzonia:  -Conversione ecologica per salvare il mondo-
L’arcivescovo di Vienna il cardinale Schönborn: «L’uomo da solo non ha la forza di evitare la 
distruzione del pianeta, in questi giorni sto rileggendo il profeta Geremia. Continuava a dire: 
andiamo diritti verso il disastro, convertitevi, cambiate vita, c’è ancora tempo. Ma non gli hanno 
creduto»…..«Ciò che mi colpisce è che il grido più drammatico sia venuto dagli esperti». 
«Nell’ultimo degli interventi in aula, il grande climatologo Hans Schellnhuber ha detto, semplice-
mente: “L’evidenza scientifica è che la distruzione della foresta amazzonica è la distruzione del 
mondo”.  E questa chiamata drammatica è ciò che questo Sinodo vuole e deve dire a tutto il 
mondo, anzitutto al mondo industrializzato, ricco». 

«Sì. Umanamente non avremo mai la forza di convertirci perché comporta sacrifici, rinunciare 

ad un certo stile di vita, scegliere la solidarietà. Tutto questo non è possibile se io sono il centro 

del mondo. Il Vangelo mi dice invece che l’altro, il povero e il bisognoso, è la porta della 

salvezza». 

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 possi-
bile compilare l’apposito bollettino postale C.C.P.92805332 intestato a Parrocchia Madonna 
delle Grazie(riportare causale). 

          27 OTTOBRE IV domenica : INVIATI 
“ Non abbiate paura di andare e portare Cristo in ogni 
ambiente, fino alle periferie esistenziali, anche a chi 
sembra più lontano, più indifferente. Il Signore cerca 
tutti, vuole che tutti sentano il calore della sua misericor-
dia e del suo amore”               Papa Francesco 

    Mese Missionario Straordinario 


