
 
 

SINODO - SPAZI DI DIALOGO: PERCHÉ E COME ADERIRE 
 

Anche in questo fine settimana possiamo aderire agli SPAZI DI DIALOGO.  
 

 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  
 

LA CATECHESI  IN  UNITÁ  PASTORALE 
 

Queste settimane di ottobre continuano ad essere occupate 
dalla preparazione per la catechesi comunitaria. 
I catechisti si stanno impegnando nella formazione e nella 
progettazione della proposta che coinvolgerà ragazzi e genitori 
in una più viva Catechesi Familiare. 

 
A TUTTE le FAMIGLIE di TUTTE le Comunità dell’Unità Pastorale  - che sentono il 

desiderio di accompagnare i loro figli nel cammino di Iniziazione Cristiana - chiediamo di 
segnare in agenda il seguente appuntamento:  

DOMENICA 7 NOVEMBRE, per TUTTO il POMERIGGIO,  
presso il Patronato del Duomo,  

troverete i catechisti di tutte le comunità dell’Unità Pastorale che accoglieranno il vostro 
“AFFIDAMENTO alla COMUNITÁ” per la proposta di Iniziazione Cristiana. Da loro riceverete 

informazioni, chiarimenti, spiegazioni che risponderanno alle vostre curiosità. 
Sarà un pomeriggio animato anche da “angoli divertenti” per ragazzi e genitori! 

 
 

 

PER I CATECHISTI:    decisivo appuntamento formativo GIOVEDÍ 21 ottobre ore 20.30 
                         in Chiesa a SANT’ANNA con fratel Enzo Biemmi 

 

 
 

PRESIDIO “LIBERA” DI  PIOVE DI SACCO “RITA ATRIA” 
 

NUOVA NEWS LETTER DI “LIBERA PIOVE”  
Per quale motivo una nuova Newsletter?  Per avere un modo concreto di 
rimanere in contatto affrontando temi legati alla legalità, alla giustizia sociale 

e all'ecologia integrale. Per iscriversi potete compilare il link che trovate nelle pagina 
Facebook o Instagram di Libera Piove di Sacco oppure scrivendo un messaggio con il 
vostro indirizzo mail al 3408939721 

 

Domenica 17 ottobre 2021  

29^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO  
            “Concedici di sedere uno alla tua destra  e uno alla tua sinistra”! 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (10, 35 - 45) 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, 
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che 
cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua 
destra e uno alla tua sinistra». 
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere 
battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: 
«Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete 
battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i 
quali è stato preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi cori Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò 
a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su 
di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà 
vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti 
non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 
   
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  

Se il momento non fosse drammatico, se Gesù non stesse 
andando verso la passione, a Gerusalemme, verrebbe quasi 
da ridere. Sì, perché Giacomo e Giovanni non sanno 
veramente quello che stanno domandando. Chiedono i primi 
posti. Ma è sulla croce che Gesù mostrerà veramente la sua 
gloria, il suo amore… e dunque i due, senza saperlo, lo 
supplicano di  essere crocifissi insieme con lui! 
Così viene da sorridere non solo di fronte ai due, ma anche agli altri che si sdegnano per la 
loro concorrenza sleale: non è un tentativo di insinuarsi nelle grazie di Gesù e di battere tutti 
in volata? Ma Gesù non è il re che si attendono: è venuto per servire, non per farsi servire. 
Non è venuto innanzitutto a chiedere la vita dei suoi, ma ad offrire la propria.Chi vuol seguirlo 
non deve dimenticarlo. Su questo noi cristiani siamo invitati a vigilare, a non permettere che la 
chiesa diventi “una” delle tante società di questo mondo. 
Quella frase: «Tra voi non è così», deve continuamente essere piantata in mezzo alle nostre 
assemblee, alle nostre riunioni, ai nostri incontri, ai nostri Consigli, per far sentire il profumo 
del Vangelo, lo scandalo della passione e della croce, l’esigenza del servizio. 
Perché il rischio che si sta correndo è troppo grande: è il rischio di perdere l’appuntamento 
con il Signore risorto che ci visita, il rischio di cercarlo là dove non si presenterà e di mancare 
all’appuntamento che ci aveva dato. 
Dobbiamo aprire bene gli occhi, per puntarli là dove i piccoli vivono appassionatamente il 
Vangelo del servizio e della solidarietà. 

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 
 

MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE” 
 
 

 

Riprendono, con ritmo mensile, gli INCONTRI DI RIFLESSIONE, CANTO e PREGHIERA 
presso il Santuario Madonna delle Grazie: 
 

 MARTEDI’ 19 OTTOBRE ORE 21,00: “Perché la vostra gioia sia piena” 
 

Desiderano essere una tappa di spiritualità per proseguire il cammino di credenti, per 
crescere nella consapevolezza del dono della fede ricevuta, per una fede adulta e matura. A 
conclusione presenteremo a Maria gli AMMALATI e quanti si trovano in situazioni di fatica. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Una preghiera cara: il Rosario 
 

In questo mese di Ottobre siamo invitati a pregare con 

più intensità il Rosario: che cos’è in se stessa la 
preghiera del Rosario ?…. È una preghiera litanica, 
insistente, ripetitiva… che cosa ripetiamo ?… un testo 
appartenente al Vangelo di Luca (Lc 1, 27-31)… un 
testo tradotto in questo modo: “Ave o Maria piena di 
Grazia il Signore è con te”… per noi cristiani la 
preghiera dell’Ave Maria è ciò che di più caro e familiare possiamo custodire… ma se 
andiamo a leggerci il testo così come l’evangelista Luca ce lo ha trasmesso, ci accorgeremo 
di non poche differenze da come è stato tradotto. Al posto di quell’Ave, Luca adopera un 
verbo: non tanto ti saluto, ma “rallegrati”, “gioisci” o Maria… è dunque non un semplice saluto 
ma un invito alla gioia, perché Dio sta adempiendo alle sue promesse, inviando il Messia, il 
suo Figlio Unigenito, nella carne umana. Gioisci o Maria perché tu sarai lo strumento, la porta, 
attraverso la quale Dio entrerà nel tempo e nella storia degli uomini. Per questo sei “piena di 
grazia”… cioè sei stata preparata, plasmata dalla Grazia, dall’amore gratuito e preveniente di 
Dio… il Signore ha esercitato su di Te un’azione personale e diretta, ti ha “adombrata”, ti ha 
custodita, preservata immune da ogni contagio di male, così che potessi accogliere la Sua 
Vita divina nel tuo grembo umano. Per questo “sei benedetta tra tutte le donne…perché 
rappresenti il vertice della maternità, dell’accoglienza della vita attraverso il dono della 
maternità. È il frutto del tuo grembo a benedirti, a rendere sacra la tua vita e il tuo cuore, e il 
frutto del tuo grembo è Gesù. Quanto dovremo sostare nella meditazione di queste 
espressioni, in esse troviamo il contenuto della nostra fede: Dio vivente nella carne umana, 
Dio diventato uomo; Dio fattosi come noi, per farci diventare come Lui.  
 

d. Maurizio 

 

CELEBRAZIONI IN SANTUARIO 
 

DOMENICA 17 Ottobre  2021 

29^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
                             
                            ore 8.00 S. Messa def. don Franco, don Tiziano, don Lorenzo; Sante, Tano,    

                                                                Maria,  Annamaria, def. fam. Callegaro e fam. Salvagnin 

                           ore  11.00 S. Messa def. fam. Fattoretto 
                           ore  17.00 S. Messa def, Schmied Leopoldine 
 

LUNEDÌ  18 Ottobre San Luca  

ore 17.00 S. Messa  
 

MARTEDÌ  19 Ottobre San Paolo della Croce 

ore  17.00 S. Messa  

ore 21.00 INCONTRO DI RIFLESSIONE, CANTO e PREGHIERA 
 
MERCOLEDÌ  20 Ottobre Santa Maria Bertilla Boscardin 

ore  17.00  S. Messa def. Massimo, Ginesio, Gino, Vito, Clelia, Simonetta, Beniamino, 

                                         Ferdinando, Anime del Purgatorio 
 

GIOVEDÌ 21 Ottobre Beato Giuseppe Puglisi 
ore  17.00  S. Messa 
 

VENERDÌ 22 Ottobre San Giovanni Paolo II 
 Ore 17.00  S. Messa  
 

SABATO 23 Ottobre San Giovanni da Capestrano 
ore  17.00  S. Messa  def. Antonietta; Marialorena, Antonio; Adriano, Vilma, Pasqualino, Giorgio  

DOMENICA 24 Ottobre  2021 

30^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
 

ore   8.00 S. Messa def. fam. Gatto 
ore  11.00 S. Messa def. Tarcisio, Giovanni, Mafalda, Rosa; Bozzolan Ulderico; Noemi e Pietro 
ore  17.00  S. Messa def. Anselmo e Cristina 
 

Vicariato del Piovese 

 Itinerario di preparazione al Sacramento del 
MATRIMONIO 

per FIDANZATI o per COPPIE prossime al Matrimonio 
Primo incontro mercoledì 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 

http://www.madonnadellegraziepiovedisacco.it/
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