
 
 
 

INCONTRO DIOCESANO DELLE  FAMIGLIE 

In sintonia con il tema dell’Incontro mondiale e con alcuni bisogni emersi 
dall’ascolto del territorio, l’incontro diocesano si svolge nell’Altopiano di 
Asiago (VI) vuole accompagnare le famiglie ad approfondire e celebrare la 
propria vocazione familiare come via di santità così da potersi attivare per 
promuovere nelle proprie comunità uno stile familiare, attraverso la cura 
fiduciosa delle relazioni. 

L’incontro si svlupperà attraverso varie proposte (camminate, incontri, testimonianze…) che 
animeranno il pomeriggio di Sabato 18 giugno e la Domenica 19 giugno concludendosi con la 
S.Messa del Vescovo Claudio presso Parco esterno della Casa diocesana per ferie “Lo 
Scoiattolo”. Info dettagliate sul sito della Diocesi di Padova: 
https://ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontro-diocesano-delle-famiglie-2022/ 
 
 

DON  FABIO  SPINELLO  PRESBITERO PER LA CHIESA 
 
 

 

SABATO 28 MAGGIO alle 16.00 presso la CHIESA CATTEDRALE DI 
PADOVA, FABIO SPINELLO sarà ordinato prete.  
Per quanti volessero partecipare, saranno disponibili delle corriere: 
Partenza ore 14.45 dalla Chiesa di Sant’Anna e rientro  per ore 20.00. 
Quote di partecipazione: gratis fino ai 21 anni; tra 22 e 29 anni 5€; sopra i 
30 anni 15€.   
Per info e iscrizioni: Gian Paolo 340 8939721 

DON FABIO presiederà la S. Messa di DOMENICA 12 GIUGNO alle ore 19.00 presso il DUOMO di 
PIOVE di SACCO. 
Al termine festeggeremo don Fabio con un momeno conviviale e gioioso di fraternità 
 
 
 
 
 

SPETTACOLO E MURALES – PADRE PINO PUGLISI 
 

 
DOMENICA 29 MAGGIO alle ore 21.00 a SANT’ANNA, i ragazzi  di terza media del 
gruppo 3punti2008 presentano lo spettacolo “Si, ma verso dove?” sulla vita di Padre 
Pino Puglisi. Nella stessa serata ci sarà anche l’inaugurazione del MURALES 
realizzato dai ragazzi del laboratorio STREET ART 

 

PACE A VOI – LA PROPOSTA DELLA CHIESA DI PADOVA 
 

DOMENICA 22 MAGGIO – “DALLA PACE DEI SENSI AL SENSO DELLA PACE” 
C’è la pace del mondo e la Pace del Risorto.  

La prima è la pace dell’individuo, di chi sta bene quando riesce a gestire, controllare tutto – Dio, le cose 
e le relazioni… La seconda è la Pace frutto dello Spirito santo. Questa è la Pace della comunione, 

ecclesiale, che si esprime nel dono di sé… 
Sono alcune delle sottolienature che don Vincenzo Cretella, prete diocesano al Centro Aletti di Roma, 
ci offre nel percorso settimanale sul tema della PACE.  

Trovate la riflessione completa collegandovi al sito della Diocesi di Padova. 

 

Domenica 22 maggio 2022  

6^ DOMENICA di 

PASQUA  
       “Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa.”  

 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (14, 23 - 29) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che 
voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che 
il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto. 
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il 
vostro cuore e non abbia timore. 
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io 
vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, 
perché, quando avverrà, voi crediate». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
“Seguire Gesù è una vera e propria avventura: si tratta di mettersi 
sui suoi passi, disposti ad affrontare un percorso non privo di 
rischi. E tuttavia la vita cristiana non è solo questo: non è fatta solo 
di scelte difficili e, talora, dolorose. 
C’è anche un altro aspetto che deve essere messo in luce.  
E Gesù lo affronta nel vangelo di questa domenica: «Se uno mi 
ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui». Sì, accade proprio questo: Dio “abita” la nostra esistenza in modo 
stabile. Non c’è esperienza, di dolore o di gioia, di fallimento o di successo, di condivisione o 
di isolamento, a cui egli sia estraneo. 
La nostra storia individuale diventa proprio per questo “un luogo di pace”. 
Certo, questa pace non dev’essere scambiata con la tranquillità di chi si sottrae ai conflitti 
della storia. Non una pace costruita sulla fuga dagli impegni concreti, ma la pace di chi 
avverte di poter godere in ogni istante della presenza di Dio nella sua vita, perché riconosce 
l’azione costante e imprevedibile dello Spirito nella pasta della storia. 
È lui il nostro “avvocato”, il “consolatore”, colui che ci fa ricordare la parola di Gesù e ci 
insegna a leggerla e a metterla in pratica. Non c’è angolo della terra in cui non si possa 
essere raggiunti dal suo soffio di vita. Egli ci suggerisce scelte coraggiose, ispirate all’esempio 
di Gesù. Per questo non c’è alcun motivo di turbamento, di paura, di scoraggiamento. 
Qualunque cosa avvenga egli è accanto a noi. 
 



ESORTAZIONE APOSTOLICA del Papa PAOLO VI 

 
Approfondimento della spiritualità mariana 

19. Maria è, ancora, la Vergine madre, cioè colei che per la sua fede e 
obbedienza generò sulla terra lo stesso Figlio del Padre, senza contatto con 
uomo, ma adombrata dallo Spirito Santo:52prodigiosa maternità, costituita da 
Dio quale tipo e modello della fecondità della Vergine- Chiesa, la quale diventa anche essa 
madre, poiché con la predicazione e il Battesimo genera a vita nuova e immortale i figli, concepiti per 
opera dello Spirito Santo e nati da Dio.53 Giustamente gli antichi padri insegnavano che la Chiesa 
prolunga nel Sacramento del Battesimo la maternità verginale di Maria. Tra le loro testimonianze ci 
piace ricordare quella del Nostro illustre Predecessore san Leone Magno, il quale in una omelia 
natalizia afferma: L'origine che (Cristo) ha preso nel grembo della Vergine, l'ha posta nel fonte 
battesimale; ha dato all'acqua quel che aveva dato alla Madre; difatti, la virtù dell'Altissimo e 
l'adombramento dello Spirito Santo (cfr Lc 1,35), che fece sì che Maria desse alla luce il Salvatore, fa 
anche sì che l'acqua rigeneri il credente.54 Volendo attingere alle fonti liturgiche, potremmo citare la 
bella Conclusione della Liturgia ispanica: Quella (Maria) portò la Vita nel grembo, questa (la Chiesa) la 
porta nell'onda battesimale. Nelle membra di lei fu plasmato il Cristo, nelle acque di costei fu rivestito il 
Cristo.55 
20. Maria è, infine, la Vergine offerente Nell'episodio della presentazione di Gesù al tempio (cfr Lc 2,22- 
35), la Chiesa, guidata dallo Spirito, ha scorto, al di là dell'adempimento delle leggi riguardanti 
l'oblazione del primogenito (cfr Es 13,11-16) e la purificazione della madre (cfr Lv 12,6-8), un mistero 
salvifico, relativo appunto alla storia della salvezza: ha rilevato, cioè, la continuità dell'offerta 
fondamentale che il Verbo incarnato fece al Padre, entrando nel mondo (cfr Eb 10,5-7); ha visto 
proclamata l'universalità della salvezza poiché Simeone, salutando nel Bambino la luce per illuminare 
le genti e la gloria di Israele (cfr Lc2,32), riconosceva in lui il Messia, il Salvatore di tutti; ha inteso il 
riferimento profetico alla Passione di Cristo: che le parole di Simeone, le quali congiungevano in un 
unico vaticinio il Figlio segno di contraddizione (Lc 2,34) e la Madre, a cui la spada avrebbe trafitto 
l'anima (cfr Lc 2,35), si avverarono sul Calvario. Mistero di salvezza, dunque, che nei suoi vari aspetti 
orienta l'episodio della presentazione al tempio verso l'evento salvifico della croce. Ma la Chiesa 
stessa, soprattutto a partire dai secoli del medioevo, ha intuito nel cuore della Vergine, che porta il 
Figlio a Gerusalemme per presentarlo al Signore (cfr Lc 2,22), una volontà oblativa, che superava il 
senso ordinario del rito. Di tale intuizione abbiamo testimonianza nell'affettuosa apostrofe di san 
Bernardo: Offri il tuo Figlio, o Vergine santa, e presenta al Signore il frutto benedetto del tuo seno. Offri 
per la riconciliazione di noi tutti la vittima santa, a Dio gradita.56 
Questa unione della Madre con il Figlio nell'opera della Redenzione57 raggiunge il culmine sul Calvario, 
dove Cristo offrì se stesso quale vittima immacolata a Dio (Eb 9,14) e dove Maria stette presso la 
Croce (cfr Gv 19,25), soffrendo profondamente con il suo Unigenito e associandosi con animo materno 
al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata58 e 
offrendola anch'ella all'eterno Padre.59 Per perpetuare nei secoli il sacrificio della Croce il divin 
Salvatore istituì il sacrificio eucaristico, memoriale della sua morte e risurrezione, e lo affidò alla 
Chiesa, sua sposa,60 la quale, soprattutto alla domenica, convoca i fedeli per celebrare la Pasqua del 
Signore, finché egli ritorni:61 il che la Chiesa compie in comunione con i Santi del Cielo e, prima di tutto, 
con la Beata Vergine,62 della quale imita la carità ardente e la fede incrollabile. 
     

 
 

 

 “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 

CELEBRAZIONI IN SANTUARIO 

  
22 Maggio  2022   VI DOMENICA DI PASQUA   

ore   8.00  S. Messa def. fam. Callegaro e Salvagnin, Tano, Maria, Annamaria; def. fam. Gatto; 

ore  11.00 S. Messa  
ore  17.00 S. Messa def. Anselmo, Cristina e familiari; Chinello Davide e Speranza; 
 

 23 Maggio LUNEDÌ  
ore  17.00 S. Messa def. Mauro 

ore   20.30 Rosario, presente la parrocchia di Legnaro 
 

24 Maggio MARTEDÌ  Santa Maria Ausiliatrice 
ore  17.00 S. Messa Intenzione (Palmira, Tommaso, Fabio) 
ore   20.30 Rosario, presente la parrocchia di Polverara 
 

25 Maggio MERCOLEDÌ   
ore  17.00 S. Messa def. fam. Sartori e Chinello         

ore   20.30 Rosario, presente la parrocchia di S. Angelo di Piove 
 

26 Maggio GIOVEDÌ   
ore  17.00 S. Messa def. Zatti Luigi 
ore   20.30 Rosario, presente la parrocchia di Saonara 
 

27 Maggio VENERDÌ   
ore  17.00 S. Messa def. fam. Sacchetto; Eleonora, Raffaele, Vincenzina 

 ore   20.30 Rosario, presente la parrocchia di Vigorovea 
 

28 Maggio SABATO  
ore  17.00 S. Messa Intenzione; def. Antonietta; def. fam. Cavaliere; 
 

29 Maggio  2022  ASCENSIONE del SIGNORE   

ore   8.00 S. Messa def. fam. Gatto; Pinato Zeno e Amelia 

ore  11.00 S. Messa   

ore  17.00 S. Messa 

ore 18.00 InaUgurazione dell’ organo a canne 

Restaurato e ricollocato in cantoria del Santuario  
 

con benedizione e concerto degli organisti:  
 

Alberta Tresoldi e Matteo Varagnolo 
 

L’Associazione Madonna delle Grazie ringrazia tuti coloro che hanno contribuito alla raccolta 
fondi per il restauro, in modo particolare i volontari della Bottega del Libro usato 
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