
 
 

ANIMAZIONE  IN  PATRONATO PER IL  “MESE  del CREATO” 
 

 DOMENICA 10 ottobre dalle ore 15.30 all ore 17.30 presso il 
PATRONATO DEL DUOMO (palestra in caso di maltempo): “GIOCA 
NATURA” (Nel Regno più verde che c’è tutto scorre in piena tranquillità. 
Storia di un Albero e del fantastico rapporto che si instaura con un bambino 
con colpi di scena, fantastici incontri e magiche sorprese).  
SPETTACOLO 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 a TEMA NATURA e AMORE per il CREATO e per tutto ciò che ci circonda. 
 

SINODO: SPAZI DI DIALOGO 
 

Sono aperte le ISCRIZIONI agli “SPAZI DI DIALOGO” che animano i primi 
passi del SINODO DIOCESANO. 
Saranno occasioni di incontro (spazi) che si svolgeranno nella semplicità, 
in un clima familiare, a piccoli gruppi – animati da alcuni “Facilitatori” -  in 

cui ciascuno potrà raccontare la propria esperienza, per riconoscere insieme i punti di rottura di questo 
tempo e i suoi germogli, che aprono al futuro. 
Invitiamo chiunque voglia farne parte,  di 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  
 

OTTOBRE  – MESE MISSIONARIO 
 

 

 

È Papa Francesco che – nel messaggio per la Giornata Missionaria - ci esorta ad 
essere TESTIMONI E PROFETI: “Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di 
missionari di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di ricordare 
profeticamente che nessuno si salva da solo”.  
E più avanti aggiunge: “I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in 
un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le 

genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la 
generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri 
mangeranno il frutto del loro impegno. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e 
feriti possono essere missionari a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga 
comunicato, anche se coesiste con molte fragilità”. 
 
 

CIAO IVAN – BEN ARRIVATO AMLETO 
 

 

SABATO 9 OTTOBRE durante la S. Messa delle ore 19.00 in Duomo, saluteremo IVAN 
CATANESE che dopo due anni di presenza nelle nostre comunità si congeda per iniziare una 
nuova esperienza presso la Comunità di Santa Giustina in Colle.  
Con l’occasione – come passaggio di testimone – accoglieremo AMLETO PROVENZANO, 
nuovo seminarista proveniente dalla Diocesi di Nardò-Gallipoli, che ritmerà i giorni tra i corsi 
di studio presso l’Istituto di Santa Giustina a Padova e le attività nella nostra Unità Pastorale. 

Domenica 3 ottobre 2021 

27^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO  
“Lasciate che i bambini vengano a me”! 

 
 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (10, 2 -16) 

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù 
se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha 
ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». 
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma 
dall'inizio della creazione (Dio) li fece maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non 
sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». 
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia 
la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il 
marito, ne sposa un altro, commette adulterio». 
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al 
vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo 
impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non 
accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra 
le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.  
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  

Il brano del Vangelo che ci propone la liturgia è suddiviso in due 
distinti momenti. 
Nella prima immagine, Gesù ribadisce la natura del matrimonio 
quale legame indissolubile che Dio sancisce tra uomo e donna. Dal 
linguaggio deciso che Cristo adotta per rispondere ai farisei, 
sembrerebbe trasparire irritazione nei confronti dei suoi interlocutori. 
Le parole che Gesù pronuncia sono infatti dirette e decise, 
l’approccio che assume non è didattico, bensì risoluto. La forza della frase centrale del brano 
è travolgente e ammonisce non solo gli sposi, ma l’intera comunità dei cristiani: Dio 
benedice ciò che viene dall’amore e solo l’amore – il più grande bene – può essere criterio 
delle nostre decisioni!  
Nella seconda immagine, accomunata alla prima dall’atteggiamento quasi infastidito e molto 
diretto di Gesù, i discepoli impediscono ai fanciulli il contatto con il Maestro. Lo stesso Gesù 
allora ricorda che possono entrare nel Regno dei Cieli unicamente coloro che sono realmente 
puri di cuore, coloro che si confrontano umilmente con l’innocenza dei bambini, coloro che 
cercano lo sguardo del Signore come quello di un Padre amorevole. 

Francesco C. 

https://forms.gle/oJrAgchEdUqz7jwa9


                                                                         2 Ottobre 2021 

Saluto di Don Maurizio Brasson in occasione del suo ingresso 

come nuovo Rettore del Santuario 

 
Cari fedeli e amici del Santuario della Madonna delle Grazie,  
vi raggiungo con queste brevi parole di saluto e di comunione. E’ 
normale nella vita dei preti,  essere raggiunti dall’obbedienza… nel 
momento in cui si fa presente, attraverso il ministero del Vescovo, 
comprendi che qui si gioca la credibilità della tua fede e la testimonianza 

della tua vita. L’obbedienza ti costringe a  chiederti: vuoi consegnare veramente la tua vita 
nelle mani di Dio, attraverso la Chiesa o vuoi essere tu il protagonista della tua vita ?… qui si 
gioca tutto ! 
   Il 6 maggio di quest’anno ci siamo incontrati col Vescovo e all’interno di questo incontro mi 
ha esplicitato la proposta di guidare pastoralmente e spiritualmente il Santuario della 
Madonna delle Grazie. Forse Lui non ci ha pensato…ma personalmente sapevo che giorno 
era quel giorno: la festa del Voto, la festa del Santuario: ho visto in questo un segno, ho 
pensato dentro di me: se la Madonna mi vuole lì nella sua casa, Lei mi aprirà la strada perché 
questo avvenga. Da quel momento ho iniziato ad incontrare d.Giorgio, P.Cristiano, 
d.Leopoldo. Finora tutto sembra andare verso questa meta. 
      Considero questa tappa della mia vita una chiamata; vengo da trent’anni di ministero, 
Este, Guizza, Camin, Arquà Petrarca, Pernumia e recentemente le sette parrocchie del centro 
storico, Cattedrale compresa. Questi ultimi tre anni sono stati anni complessi e impegnativi, 
ma nonostante la complessità pastorale, amministrativa e gestionale delle parrocchie, grazie 
a Dio, non ho mai perduto la serenità e la fede. 
Mai avrei potuto immaginare che la Provvidenza mi riportasse a casa; sono di Legnaro, a 
pochi chilometri dal santuario, conosco bene le Grazie e Piove di Sacco, perché è stato un 
luogo che ho frequentato fin da bambino. Mia mamma è di Sant’Angelo di Piove di Sacco, 
cosi pure i miei nonni materni. Un fratello di mio papà, Giuseppe è sepolto nel cimitero di 
Piove ormai da tanti anni. Ho ben presente quando venivamo da ragazzi ai vari incontri per i 
chierichetti presso il santuario; ricordo il Rettore e confessore d.Antonio. Quando ho avuto 
l’occasione sono ritornato sempre volentieri alle Grazie e ora sta diventando il luogo del mio 
servizio ecclesiale. 
Vengo in mezzo a voi, per conoscervi, per volervi bene, per camminare insieme nella 
spiritualità, nell’ascolto della Parola di Dio, nella bellezza delle celebrazioni liturgiche. Non 
verrò da solo ma insieme a Maria Grazia, una signora vedova, appartenente alla comunità 
monastica dei “Figli di Dio” di P.Divo Barsotti, mi aiuterà e coadiuverà nella conduzione della 
vita domestica e nella gestione del santuario. 
Spero, appena sarà possibile di poter essere lì con voi, quando saranno ultimati alcuni 
adeguamenti della casa canonica. Sappiate che dal sei maggio di quest’anno, ogni giorno il 
mio pensiero e la mia preghiera sono rivolti al santuario della Madonna delle Grazie…ogni 
giorno entro spiritualmente lì in santuario e mi porto con l’animo davanti all’immagine della 
Madre di Dio, Lei conosce ciò di cui abbiamo bisogno. 
A presto, con animo grato e riconoscente, d.Maurizio 

 

CELEBRAZIONI IN SANTUARIO 

 

DOMENICA 3 Ottobre  2021 
27^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

                             
 
ore   8.00 S. Messa  
ore  11.00 S. Messa                             
 Ingresso del nuovo Rettore del Santuario don Maurizio Brasson 

 ore  17.00 S. Messa def. Francesco, Maria, Lorenzo; Valentino e Amalia; Pietro e Irma; 

                                      Guido e Conciglia 
 

LUNEDÌ  4 Ottobre San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia 

ore 17.00 S. Messa def. Bacco Bianca e Valerin Mario 
 

MARTEDÌ  5 Ottobre Santa Maria Faustina Kowalska 

ore  17.00 S. Messa def. MariaTeresa 
  

MERCOLEDÌ  6 Ottobre San Bruno di Colonia   

ore  17.00  S. Messa  
 

GIOVEDÌ 7 Ottobre Beata Vergine Maria del Rosario 
ore  17.00  S. Messa 
 

VENERDÌ 8 Ottobre  
 Ore 17.00  S. Messa def. Gobbi Maria e Masiero Antonio;  

                                      def. Raffaele e famiglia; Bruno e Famiglia 
 

SABATO 9 Ottobre San Dionigi e compagni 
ore  17.00  S. Messa  def. Antonietta; Alfredo 
 

DOMENICA 10 Ottobre  2021 

28^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
 

ore   8.00 S. Messa def. fam. Gatto; Gianfranco, Vittorio, Antonio, Agnese e Ginevra 
ore  11.00 S. Messa  
ore  17.00  S. Messa  
 
 

 

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  

http://www.madonnadellegraziepiovedisacco.it/

