
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it                                                                                  

              

              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; Guerrino, Speranza, Teresa 

 

Lunedì  4 Novembre 
 

16.00 
 

   Martedì 5 Novembre 16.00 Carmela 

Mercoledì 6 Novembre  16.00  

Giovedì 7 Novembre  
San Prosdocimo 

16.00  

Venerdì 8 Novembre  16.00  

Sabato 9 Novembre  17.00 Lazzarato Moreno 

10 Novembre  
XXXII Domenica  

del Tempo Ordinario    

08.00 
11.00 
16.00 

Def.Fam. Fabbian e Sarto 
Noemi e Pietro 
Def. Fam. Buischio, Rostellato, Masiero, Maniero 

Catechesi Parrocchia Madonna delle Grazie  

Martedì 5 Novembre  ore 21.00 Incontro Catechisti della Parrocchia 

Sabato 9 Novembre ore 15.00:  - primo anno ragazzi 

 - quinto anno ragazzi - primo anno del quarto tempo (prima 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  

ORARIO APERTURA/CHIUSURA 

Santuario dal 27 OTTOBRE  
 

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

 
Prefestivi e festivi:  7,30-18,30 

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. 

                     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 3 Novembre 
XXXI^ del Tempo Ordinario 

 

Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare  
e a salvare ciò che era perduto.    Lc 19,1-10 

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. 

SAN MARTINO: PATRONO DELLA CITTÁ DI PIOVE DI SACCO 
Domenica 10 novembre festeggeremo San Martino  - Patrono della 
nostra Città –       
 In maniera solenne, durante la S. Messa delle ore 10.30.  
L’eucaristia sarà presieduta da don Nandino Capovilla (parroco a Marghe-
ra  quartiere CITA e  coordinatore nazionale Pax Christi).  
Saranno presenti tutte le autorità civili e militari della città come anche tutte le as-

sociazioni che, da trazione, porteranno in Duomo i generi alimentari raccolti tra i propri aderenti 
e che verranno distribuiti ai più bisognosi attraverso la CARITAS. 
 

Lunedì 11 novembre, 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 
 

SAN PROSDOCIMO PATRONO DELLA DIOCESI  
Il Vescovo Claudio invita in maniera fraterna e calorosa tutte le comunità cristiane che hanno 
già vissuto l’esperienza della Visita Pastorale a celebrare la festa di San Prosdocimo, patrono 
della diocesi. La S. Messa solenne – presieduta dal Vescovo - sarà celebrata GIOVEDÍ 7 NO-
VEMBRE alle ore 18.30 presso la BASILICA DI SANTA GIUSTINA a Padova, dove si trova la 
tomba del Santo. Per coloro che vorranno partecipare partirà un autobus alle ore 17.00 dalla 
Stazione delle Corriere di Piove di Sacco. Iscrizioni presso la segreteria del Duomo, al mattino. 

Mercoledì 6 novembre ore 21.00 presso sala polivalente di Sant’Anna presentazione dei  
Percorsi Oltrecresima per i genitori e i ragazzi nati nel 2006 di tutte le parrocchie dell’UP 



 dal Vangelo secondo Luca 19,1-10 

Ogni domenica la Parola 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la 
stava attraversando, quand’ecco un uomo, di no-
me Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di 
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa 
della folla, perché era piccolo di statura. Allora 
corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un si-
comòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a ca-
sa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormo-
ravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al 
Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho 
rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi 
per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il 
Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 
  

Agli occhi della comunità ebraica di Gerico Zaccheo era certamente un essere sprege-
vole, un ladro patentato, impuro ritualmente perché a continuo contatto con il denaro e 
con i pagani. Feccia odiosa e irrecuperabile. E’ quindi comprensibile la reazione della 
gente al dialogo e all’invito perentorio di Gesù nei suoi confronti “oggi devo fermarmi a 
casa tua”. Tutti mormorano perché il maestro è entrato ad “alloggiare” da un uomo 
peccatore: era totalmente sconveniente mangiare del frutto del guadagno di una per-
sona contaminata. Ma Gesù non vuole tanto alloggiare, ma rimanere. Gesù vuole ri-
manere con la persona in uno spazio familiare e confidenziale. Gesù sceglie la perso-
na e uno spazio dove possa “sentirsi a suo agio”, sentirsi a casa, perché possa aprire 
così la sua vita quotidiana al dialogo fiducioso e sereno. Gesù non accoglie “un uomo 
peccatore”, un “numero”, uno della massa tra i tanti scomunicati. Accoglie la persona, 
accoglie la sua vita così com’è 
Il vangelo ci riporta la decisione generosa di Zaccheo, come risposta all’incontro con 
Gesù, decisione che sembra andare oltre ogni richiesta di legge. Una decisione ferma 
e abbondante per quanto riguarda gli indennizzi e le persone interessate! 
Sta di fatto che Zaccheo mostra nella sua decisione il proprio pentimento, la conver-
sione del cuore, l’essere ormai un uomo nuovo. Molti hanno incontrato Gesù ma non 
tanti hanno dimostrato la stessa determinazione di Zaccheo. Non sappiamo cosa ab-
bia spinto Zaccheo, il Vangelo ci dice solo che cercava di vedere Gesù… 

               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  

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). 

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  
                                  Giorni di apertura: Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica 
                Orario: mattino 10.00-12.00 pomeriggio 15.30-19.00       informazioni: 3496079354 
 

 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; iscrizioni: libreria Il Segnalibro via Gauslino  

Il Vescovo Claudio incontra i volontari di tutti i patronati 
Martedì 12 novembre alle ore 20:45 presso l’Opera della Prov-
videnza di S. Antonio (OPSA) a Sarmeola di Rubano (PD), il 
Vescovo Claudio incontra tutti i volontari che prestano gratuita-
mente del loro tempo per un’attività in un centro parrocchiale 
della diocesi di Padova. 
“Al centro c’è Gesù” è un invito è rivolto a tutti i centri parrocchia-
li (e non soltanto per i circoli Noi), per condividere la gioia del 
servizio e ricevere alcuni orientamenti e suggerimenti dal Pasto-
re della nostra Diocesi, anche legati al dono del Battesimo che 
quest’anno siamo invitati a riscoprire. 


