
 
 

 

“IL SINODO  DIOCESANO  NEL  TEMPO  ORDINARIO” 
 

 

IL SINODO CHE VORREMMO: 
 Un’esperienza di Chiesa  da vivere nella gioia e 

nella consapevolezza che il Signore ama e guida la 
sua Chiesa. Essere fedeli al Vangelo e al mondo 
domanda di cambiare, nella logica di 
continuità/discontinuità: il Sinodo ci può rinnovare 

 Un percorso snello, leggero, agile che non sia macchinoso e pesante. Se la 
questione è un “sogno condiviso" allora non ci interesserà piantare bandierine su 
ogni singolo tema, quanto coltivare e attivare cammini nuovi 

 Un percorso di conversione. Il Sinodo mette in movimento tre passaggi: ascoltare 
- convertirsi – scegliere. Siamo diretti insieme verso qualcosa che ci attrae tutti.  

GLI OBIETTIVI DEL SINODO 
 Una risposta alla realtà odierna. Si tratta di “immaginare un volto rinnovato di 

Chiesa”.  
 Coinvolgere in maniera capillare i cristiani che hanno il diritto di parola nella 

Chiesa. 
 C’è l’urgenza di mettere al primo posto l’essenziale e di operare alcuni tagli per 

poter essere Chiesa missionaria e non bloccata e appesantita dalla gestione 
dell’esistente, comprese le strutture. Per rinascere, risorgere bisogna saper morire.  

Tutto questo senza la pretesa di risolvere tutto ma di “attivare processi” durante e dopo il 
Sinodo.  
 
 

PREGHIERA PER I MORTI IN MARE 
 

“Il Mediterraneo è diventato il cimitero più grande dell’Europa – ha detto Papa Francesco – 
Aprimao il nostro cuore ai rifugiati; facciamo nostre le loro tristezze e le loro gioie; impariamo 
dalla loro coraggiosa resilienza”. 
Per questo, in tutte le Chiese, Domenica 11 luglio – festa di San Benedetto, patrono 
d’Europa – faremo una preghiera particolare per tutti i migranti defunti nei loro viaggi 
della speranza. Sarà un modo per fare memoria e diventare – sull’esempio di San 
Benedetto – messaggeri di pace e maestri di civiltà. 
 

 

CENTRI ESTIVI: “KAIROS, PERSI NEL TEMPO” 
 

 
Siamo nel cuore dell’esperienza dei “CENTRI ESTIVI” presso le 
comunità Duomo, Sant’Anna, Piovega, Tognana, Corte con  i ragazzi e 
ragazze dai 6 ai 14 anni e presso la Scuola Santa Capitanio (Duomo) 
per i bambini dai 3 ai 5 anni. 
 

 
 

 
 
 

 

Domenica 11 luglio 2021 

15^ Domenica  

del Tempo Ordinario  
 

“Gesù chiamò a sé i Dodici  

e prese a mandarli a due a due 
 
 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (6, 7 - 13) 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro 
potere sugli spiriti impuri.  
E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né 
sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. 
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di 
lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e 
scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». 
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, 
ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 
 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Sono partiti i dodici e non per propria iniziativa: sono diventati 
APOSTOLI -  cioè “inviati” - a portare il messaggio di Gesù. 
A due a due: perché non può esserci annuncio senza 
RELAZIONE. 
Senza pane né soldi: per non PRE-OCCUPARSI di nulla se 
non di convertirsi, di scegliere strade di essenzialità per fare 
spazio ad altro e altri. 
Camminando: perché la buona novella chiede di essere disponibili al cambiamento per 
vedere e gustare il continuamente nuovo che la vita dona. 
Nelle CASE: perché la costruzione del Regno non può esaurirsi dentro un tempio, una chiesa, 
ma CHIEDE di essere parte della quotidianità. 
Senza cercare successi o abbattersi per i rifiuti. 
Scacciando, combattendo tutto quello che impedisce di vivere il messaggio di Gesù e stando 
vicini concretamente a chi è in difficoltà o è malato. 
Lo Spirito soffia e il vangelo è Parola per noi, oggi. 
Sia che siamo inviati ad annunciare sia che siamo chiamati ad accogliere ci viene chiesto solo 
di rispondere.   
                                                                                                                                                   Sara R. 

 
 



ANIMAZIONE ESTIVA PATRONATI  UP 
 

 

PATRONATO DEL DUOMO: 
 Martedì 13 luglio - PATROROCK  NIGHT:  “musica e street food” dalle ore 20.00 
  Mercoledì 14 luglio   - “STARE AL MONDO”: INCONTRI CON L’AUTORE.  ore 

21.00 Guido Marangoni ci presenterà lo spettacolo-testimonianza: “Siamo fatti di-
versi, perché siamo poesia” .  

 Giovedì 15 luglio -  CINEMA ALL’APERTO : presso il Giardino di Villa Bassini: ore 
21.30 – Film: “IL RICHIAMO DELLA FORESTA” Biglietto adulto € 5 – Bambino 4 € 

 

PATRONATO  SANT’ANNA:  
 ogni giorno apertura del Giardino 

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

Giardino Estivo Madonna delle Grazie 
Serate Gastronomiche - Musica dal Vivo 

              MdG SUMMER 
 Venerdì 16 Luglio: Partita Scapoli/Ammogliati e 

Cena Porta e Offri 
 Sabato 17 Luglio: Serata “Special Hot Dog” 

 

Orari: 21.00 – 24.00, serate su prenotazione: Tommaso 346 5789978 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I prossimi passi nel SANTUARIO 
 
Con la scelta del Vescovo Claudio di nominare don Maurizio 
Brasson, già arciprete della Cattedrale di Padova, come “rettore” 
del nostro Santuario della Madonna delle Grazie, si apre una 

nuova e importante pagina della nostra vita di comunità. 
L’esperienza parrocchiale di questi ultimi decenni è stata ricca e preziosa: ha contribuito 
affinché attorno al Santuario si costituissero, in modo formale, alcune realtà di persone, 
capaci, competenti e responsabili, nell’accompagnare l’esperienza di fede di quanti “scelgono” 
questo luogo. 
Al nostro territorio, alle comunità della saccisica, il “Santuario delle Grazie” si potrebbe 
sempre più presentare come solido riferimento, attraverso un’autentica devozione a Maria 
Santissima, per il cammino di “Grazia” che la fede propone ad ogni battezzato. 
Sentire che la Grazia del Signore ci precede e sempre ci accompagna, anche quando la vita 
si presenta difficile e il dolore, la sofferenza, si affacciano alla nostra vita. 
Maria, la piena di Grazia, sempre ricorda la fedeltà dell’amore misericordioso del Padre. 
Questo vuole essere l’orizzonte in cui si muoveranno i prossimi passi nel Santuario, 
attraverso tutte quelle persone che in questi anni, anche attraverso la vita parrocchiale, hanno 
riscoperto in questo luogo senso e bellezza della propria fede. 
                                                                                              Don Giorgio De Checchi 

CELEBRAZIONI IN SANTUARIO 
 
 

DOMENICA 11 Luglio 2021 
XV Domenica del Tempo Ordinario  

 
 
ore   8.00 S. Messa def. Vittorio, Ginevra, Gianfranco, Agnese,      
                                        Antonio; def. fam. Gatto; Luigi e Bruna; 
ore  11.00 S. Messa def. Luigi e Bruna Zagolin 

ore  17.00 S. Messa                                      
 

LUNEDÌ  12 Luglio San Paterniano 

ore 17.00 S. Messa def. Giovanni, Maria, Francesco 
 

MARTEDÌ  13 Luglio  

ore  17.00 S. Messa  
 
MERCOLEDÌ  14 Luglio San Camillo de Lellis 

ore  17.00  S. Messa  
 

GIOVEDÌ  15 Luglio San Bonaventura    
ore  17.00  S. Messa   
 

VENERDÌ 16 Luglio B.V. Maria del Monte Carmelo    
 Ore 17.00  S. Messa def. Cristina, Anselmo; Trivellato Adelino, Rosa, Achille 
  

SABATO 17 Luglio Sant’ Alessio    
ore  17.00  S. Messa def. Antonietta;   
 
 

DOMENICA 18 Luglio 2021  
XVI Domenica del Tempo Ordinario  

 

ore   8.00 S. Messa  

 ore  11.00 S. Messa   
ore  17.00  S. Messa  def. Anselmo e Cristina 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE”  VIA M. DELLE 

GRAZIE, 59 PIOVE DI SACCO PD / 049 5840327 

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it   
 

Per comunicazioni e urgenze: 
Don Giorgio De Checchi cell. 340 2220456 
 email: giorgiodechecchi62@gmail.com 

 

http://www.madonnadellegraziepiovedisacco.it/
mailto:giorgiodechecchi62@gmail.com

