
 
 

 

CALENDARI  A  STRAPPO 
 

  

Tutti riponiamo attese e speranze nell'anno 2021 che ci sta 
davanti. 
I salmi custodiscono una preghiera particolare: "Insegnaci a 
contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio" 
Con questo desiderio, gli animatori dell'Azione Cattolica delle 
comunità della nostra Unità Pastorale propongono l'acquisto 
del CALENDARIO A STRAPPO 2021: ogni giorno dell'anno 

un'estratto della Parola di Dio può accompagnare i ritmi della vita familiare! 
Il contributo di € 8,00 va a sostenere le attività dei gruppi di ragazzi, adolescenti e 
giovani delle nostre parrocchie! 
Nei prossimi giorni saranno comunicate le date in cui alcuni incaricati si 
metteranno a disposizione con un banchetto al termine delle celebrazioni. Nel 
frattempo, per informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi a Tommaso: 346 
5789978 
 
 
 

IL NUOVO  MESSALE  PER  LE  CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE 
 

 

La maggior parte delle variazioni sul NUOVO MESSALE – che a partire dalla prima 
domenica di Avvento, 29 novembre, ci aiuterà a celebrare la S. Messa – riguarda le 
formule proprie del sacerdote. 
Per quanto riguarda l’assemblea dovremo familiarizzare con alcune nuove formulazioni 

 CONFESSO. Diremo: “Confesso a Dio onnipotente e a voi, FRATELLI e 

SORELLE…” 
 

 SIGNORE, PIETÁ. Saranno privilegiate le invocazioni in greco: “KYRIE, 

ELEISON” e “CHRISTE, ELEISON” rispetto all’italiano Signore, pietà! 
 

 GLORIA. Nuova formulazione: “Pace in terra agli uomini, AMATI DAL 

SIGNORE” che sostituisce “… di buona volontà”. 
 

 AGNELLO DI DIO.Il Sacerdote introdurrà il momento della comunione allargando 

la formula consueta dicendo: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i 
peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello”.  E si risponderà: 
“O Signore, non sono degno….” 

 

 

Domenica 22 novembre 2020  

GESÚ CRISTO,  

RE DELL’UNIVERSO 

“… l’avete fatto a me!” 
 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (25, 31 - 46) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti 
gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua 
destra e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e 
mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo 
accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo 
venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi 
avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. 
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o 
nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi 
dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”.  
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Il Vangelo si apre con l’immagine di Dio che ha diviso gli uomini in due gruppi: alla sua 
destra la vita eterna, alla sua sinistra la dannazione. A questo punto viene spiegato agli 
uomini il criterio del giudizio: la salvezza per chi ha servito Dio, il fuoco dell’inferno per chi 
non l’ha fatto.  Un grande stupore prende entrambe le folle. Le persone non hanno mai 
visto Dio e non pensano di aver mai interagito con lui, non capiscono come possano averlo 
servito o meno e tuttavia sono giudicati. 
“In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l'avete fatto a me”. È questo il fulcro del Vangelo di questa domenica. Non serve vedere 
Dio, dargli da bere, assisterlo e visitarlo per essere salvati. Bisogna guardarsi intorno 
riconoscerlo nel più piccolo, nell’ultimo, nel bisognoso.  
Quando mi chiedo dov’è Dio e lo sento distante vorrei ricordarmi di questo passo e 
rallegrarmi perché nel servire il più piccolo c’è la gioia del servire Dio.  

Tommaso B. 

     
 



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

                  www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 

 

                        
 PROPOSTE SOLIDALI - PROPOSTE SOLIDALI - PROPOSTE SOLIDALI 
 

Come ormai da alcuni anni dei volontari della Parrocchia Madonna delle Grazie si 
stanno già attivando per confezionare delle  

“calze della befana”  il cui ricavato andrà 

devoluto a favore delle famiglie bisognose del nostro 
territorio attraverso la CARITAS. Per  informazioni e 
prenotazioni: Antonietta tel.3913469303 

--------------------------------------------- 
 

 

 

                                   Respice Stellam 

      

    La rivista mensile del nostro Santuario  

 
Per rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento: 

in Santuario dopo le celebrazioni c’è un incaricato, 
oppure compilando l’ apposito bollettino postale C.C.P. 
92805332 intestato a Parrocchia Madonna delle Grazie 

 

 
 
 

RIFERIMENTI E CONTATTI 
 

Parrocchia S. Anna      049 9714010  e-mail: santanna@diocesipadova.it 
Parrocchia Duomo   049 5840707    e-mail: 
duomosanmartino@gmail.com 
Santuario      049 5840327  e-mail: scrivi@madonnadellegraziepiovedisacco.it 
 

don Giorgio de Checchi  cell. 340 2220456 -  mail: giorgiodechecchi62@gmail.com 
don Massimo Draghi  cell.                   347 2400836  - mail: dondra@libero.it  
don  Giuliano Piovan  cell.                  349 5162050 -  mail: giulianopiovan@gmail.com 
padre Cristiano Cavedon            cell. 347 7182161 – mail: p.cristiano@libero.it 
 

pagina facebook: Unità Pastorale di Piove di Sacco 
profilo Instagram: @up_piove 
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

 

 DOMENICA 22 Novembre  2020     
 NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  

            RE DELL’UNIVERSO 
ore   8.00 S. Messa def. fam Salvagnin e Callegaro; Sante, Tano, Maria 
                                def. Pinton Nevio                     
 

ore  11.00 S. Messa def. Settimo  

            CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI 
della CONFERMAZIONE e PRIMA COMUNIONE
   
ore  17.00  S. Messa def.Battistello Benito, Melchisedecco, Elisa, Valentina, 
                                  def. fam. Grandin Pietro 
 
 

LUNEDÌ  23 Novembre 2020 – San Clemente 

ore 16.00 S. Messa Intenzione (Maria)  
 

MARTEDÌ  24 Novembre 2020 – S. Flora 

ore 16.00 S. Messa def. Dalla Pria Antonella;  (Intenzione) 
 

MERCOLEDÌ  25 Novembre 2020 – Santa Caterina d’Alessandria 
ore 16.00 S. Messa  def. Dalla Pria Antonella 
 

GIOVEDÌ  26 Novembre 2020 – San Leonardo 
ore 16.00 S. Messa def. Dalla Pria Antonella;  (Intenzione) 
 

VENERDÌ 27 Novembre 2020 – San Virgilio 

ore 16.00  S. Messa def. Ferrara Katia 

ore 20.30 LECTIO DIVINA 
sulla PAROLA della I^ Domenica di AVVENTO 
 

 

SABATO 28 Novembre 2020 -  San Giacomo della Marca 

ore 17.00 S. Messa def. Antonietta; Mengardo Narciso; Meneghin Livio 
                                      Nina, Irma, Antonio, Antonina 
DOMENICA  29 Novembre  2020  - I^ DOMENICA del TEMPO di AVVENTO 
 
ore   8.00 S. Messa def. don Tiziano e don Lorenzo 
ore  11.00 S. Messa def. fam. Gobbato Vittorio; fam. Quaggia Gino; 
                                        Caon Mario, Maria;  fam.Bassan Pietro 
ore  17.00  S. Messa def. Ippolita; Moreno 
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