
 
 

SINODO - SPAZI DI DIALOGO: PERCHÉ E COME ADERIRE 
 

 

Un’immagine ci può aiutare a capire l’importanza degli SPAZI DI DIALOGO.  
Avete presente il Vangelo dei DISCEPOLI DI EMMAUS?  
Sono tristi, stanchi, delusi, ma trovano la forza di narrare la loro esperienza di vita a 
chi in quel momento si fa compagno di cammino, a chi raccoglie le loro fatiche e 
anche i loro sogni.  
E mentre raccontano, sperimentano che la loro narrazione comincia a germogliare 
e la delusione lascia spazio alla speranza. 

ECCO GLI SPAZI DI DIALOGO. Saranno occasioni di incontro (3) che si svolgeranno nella 
semplicità, in un clima familiare, a piccoli gruppi (max 10 persone) – animati da alcuni “Facilitatori” -  
in cui ciascuno potrà raccontare la propria esperienza, per riconoscere insieme i PUNTI DI ROTTURA 
(tutte le nostre fatiche, tutte le pesantezze che viviamo come persone e come cristiani anche nelle 
nostre comunità) e i GERMOGLI (le cose belle che si stanno sperimentando, le cose che non 
vorremmo andassero perdute, ciò apre al futuro). 

In questo fine settimana (9 e 10 ottobre) e nel prossimo (16 e 17 ottobre)  
- al termine delle SS. Messe, nelle Chiese dell’Unità Pastorale -  troverete dei volontari 
che RACCOGLIERANNO – su apposite schede – LE DISPONIBNIILTÁ A PRENDERE 

PARTE AD UNO SPAZIO DI DIALOGO. 
Potete anche  lasciare la propria adesione visitando la pagina FaceBook 
dell’Unità Pastorale di Piove di Sacco (UPPiove) e compilare il modulo cliccando 
sul link: https://forms.gle/oJrAgchEdUqz7jwa9  
 

CATECHISTI dell’UNITÁ PASTORALE 
 

Due appuntamenti rivolti a tutti i CATECHISTI dell’UNITÁ PASTORALE per definire la 
proposta di iniziazione cristiana - in osmosi tra famiglie e parrocchie - che andrà ad 
animare i prossimi tempi: 

 GIOVEDÍ 14 ottobre ore 20.30 in Chiesa a SANT’ANNA  

 GIOVEDÍ 21 ottobre ore 20.30 in Chiesa a SANT’ANNA  
Nel secondo appuntamento sarà presente anche fratel Enzo Biemmi (Consulta nazionale per 
la Catechesi e presidente dell'Equipe europea dei Catecheti) che ci stimolerà ad offrire un 
servizio di accompagnamento essenziale, sostenibile e profondo alle famiglie e ai ragazzi che 
si affidano ai percorsi di iniziazione cristiana delle parrocchie. 
 

ANIMAZIONE  IN  PATRONATO DUOMO PER IL  “MESE  del CREATO” 
 

In questa DOMENICA 10 ottobre dalle ore 15.30 all ore 17.30 presso il 
PATRONATO DEL DUOMO (palestra in caso si maltempo): “GIOCA 
NATURA”  - intrattenimento A TEMA ECOLOGICO per celebrare il MESE 
DEL CREATO; ideale per un pubblico di BAMBINI, RAGAZZI E 
FAMIGLIE.  
Ci saranno:  SPETTACOLO TEATRALE, LETTURE ANIMATE e 
simpatiche SORPRESE per bambini e ragazzi su NATURA e AMORE 
per il CREATO e per tutto ciò che ci circonda. 

 

Domenica 10 ottobre 2021  

28^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO  
            “Va,vendi quello che hai  e dallo ai poveri”! 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (10, 17 -30) 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio 
davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». 
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i 
comandamenti: "Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non 
frodare, onora tuo padre e tua madre"». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù 
fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo 
ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e 
se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che 
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma 
Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, 
dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». 
Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile 
a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli 
rispose: «In verità io vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o 
padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 
cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a 
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». 
  
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  

Nel vangelo di oggi la mia attenzione si ferma allo sguardo di Gesù rivolto a 
quel  tale, di cui non si conosce il nome,  desideroso di avere la vita eterna. 
“Lo fissò e lo amò”, è così intensa questa espressione, uno sguardo d’amore 
che va in profondità del nostro misero cuore, uno sguardo che scorge i nostri 
limiti, le nostre barriere nel seguirlo fino in fondo. Gesù ci mette in guardia verso la ricchezza, verso 
tutto ciò che ci impedisce la vera vita in Dio. Questo giovane è molto ricco di beni materiali, ma non è in 
grado di liberarsene, non riesce a comprendere che “vendere e donare” lo libera da tutta la zavorra 
inutile per incontrare il maestro buono, Gesù.  
Questa parola mi fa comprendere che liberarsi della ricchezza può costare fatica e dolore, non 
sempre è rappresentata da beni materiali, ma può essere la sicurezza di una vita tranquilla, senza 
difficoltà, che non mi fa soffrire.   
Gesù ci chiede di lasciare tutto, di non avere paura di perdere qualcosa, di donarci agli altri nelle 
situazioni che incontriamo, in questo modo ci chiede di seguirlo. Tutto è possibile con la grazia di Dio, 
conclude Gesù e  quanto afferma è rassicurante per noi. Sicuramente lasciare andare  la ricchezza, le 
cose, le persone per seguire Gesù  è difficile,  costa impegno, tristezza, ma se avremo la capacità di 
saper leggere nella nostra storia e credere alla Parola avremo un “di più” già sulla terra e la vita eterna 
in futuro.. 

Lucia R. 

 

https://forms.gle/oJrAgchEdUqz7jwa9


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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 
                           Rettore Don Maurizio Brasson 331 7301552 

                              email: maurizio.brasson@gmail.com 
 

   CELEBRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE – PRIMA CONFESSIONE 
 

 

Domenica 17 ottobre, alle ore 16.00, in Duomo a Piove di 
Sacco, un gruppo di  ragazzi e ragazze del cammino di 
Iniziazione Cristiana  - di Madonna delle Grazie e del Duomo - 
celebreranno il RITO DELLA PENITENZA (prima confessione) 
sperimentando il dono gratuito della misericordia del Signore. 
Come comunità cristiana li vogliamo accompagnare, assieme ai      

                                   loro genitori, con la nostra preghiera e testimonianza 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

La preghiera del Rosario 

 

Da secoli, la devozione popolare, nel mese di ottobre, sostiene la 
propria fede, con la preghiera del Rosario. Apparentemente la recita 
del Rosario sembra una preghiera facile, ma in realtà non lo è. È 
invece una preghiera impegnativa, per la sua struttura litanica, 
ripetitiva. La mente difficilmente sostiene con facilità la ripetizione 
continua di una stessa frase, anche se i contenuti possono essere 
variabili. Ma la forza del Rosario sta proprio in questa forma faticosa. 
La preghiera litanica è una preghiera insistente che non si arrende, 
svolge lo stesso lavoro di una goccia d’acqua perenne, 
che  continuamente riesce a scavare e plasmare anche la roccia più 
dura e resistente. La preghiera litanica deve essere una preghiera 
“stancante”, perché ha come suo specifico scopo quello di insistere 

sino a ottenere; è preghiera di intercessione “Inter-cedere”, cioè far cedere, spingere sino al 
crollo, al cedimento, all’ottenimento della richiesta. Vanno in questa direzione tutte le forme di 
preghiera litanica, come propriamente le litanie mariane o dei santi, che recitiamo al termine 
del Rosario. In questo mese di ottobre celebreremo la festa della Madonna del Rosario, nel 
calendario  il 7 ottobre, ma nella diocesi di Padova, l’8 ottobre, perché il 7 ricorre la memoria 
liturgica di Santa Giustina prima martire della nostra Chiesa di Padova. Facciamo il proposito, 
in questi giorni di prendere in mano la corona del Rosario, affaticandoci volentieri in questa 
preghiera di intercessione, portando davanti a Dio, attraverso le mani pure della Madre, tutte 
le intenzioni che abbiamo nel cuore, per noi, per la chiesa, per le nostre famiglie, per il 
mondo, per la santificazione e purificazione dei sacerdoti del mondo intero. 
 don Maurizio Brasson 

 

CELEBRAZIONI IN SANTUARIO 

 

DOMENICA 10 Ottobre  2021 
28^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

                             
 
ore   8.00 S. Messa def. fam. Gatto;  Gianfranco, Vittorio, Antonio, Agnese, Ginevra 

                                 don Franco, don Tiziano, don Lorenzo 

ore  11.00 S. Messa def. Severino e Luigina; Rosso Giusto e def. fam. Stramazzo                            
 ore  17.00 S. Messa  
 

LUNEDÌ  11 Ottobre San Giovanni XXIII 

ore 17.00 S. Messa  
 

MARTEDÌ  12 Ottobre San Serafino 

ore  17.00 S. Messa   
MERCOLEDÌ  13 Ottobre San Romolo    

ore  17.00  S. Messa  
 

GIOVEDÌ 14 Ottobre San Callisto 
ore  17.00  S. Messa 
 

VENERDÌ 15 Ottobre Santa Teresa d’ Avila 
 Ore 17.00  S. Messa  
 

SABATO 16 Ottobre Santa Edvige 
ore  17.00  S. Messa  def. Antonietta; Dina e Costanzo; Antonio; Chiericato Antonio 
 

DOMENICA 17 Ottobre  2021 

29^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
 

ore   8.00 S. Messa def. don Franco, don Tiziano, don Lorenzo 
ore  11.00 S. Messa  
ore  17.00  S. Messa def, Schmied Leopoldine 
 

Vicariato del Piovese 

 Itinerario di preparazione al Sacramento del 
MATRIMONIO 

per FIDANZATI o per COPPIE prossime al Matrimonio 
Primo incontro giovedì 20 ottobre 20.45 -22.30 

 Gli incontri si terranno in presenza presso il Centro Parrocchiale della parrocchia 
dei SS. Felice e Fortunato (Viale Chiesa 40, Campolongo Maggiore),  
nel rispetto delle normative vigenti anti Covid 
Per iscrizioni ed informazioni contattare il proprio parroco oppure 
 • don Stefano Baccan 347 5867816 upcona@gmail.com  
 • don Emanuele 3457598411 emanuele.degan@ diocesipadova.it 
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