
 
 

1 GENNAIO 2023: “NESSUNO PUÒ SALVARSI DA SOLO” 
 

 

 “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-
19 per tracciare insieme sentieri di pace”. 
Dopo tre anni di pandemia, è ora di prendere un tempo 
per interrogarci, imparare, crescere e lasciarci 
trasformare, come singoli e come comunità; un tempo 
privilegiato per prepararsi al “giorno del Signore”. Ho già 
avuto modo di ripetere più volte che dai momenti di 

crisi non si esce mai uguali: se ne esce o migliori o peggiori. Oggi siamo chiamati a 
chiederci: che cosa abbiamo imparato da questa situazione di pandemia?  
… Possiamo dire che la più grande lezione che il Covid-19 ci lascia in eredità è la 
consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che il nostro tesoro più 
grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla comune 
figliolanza divina, e che nessuno può salvarsi da solo… 
...È  insieme, nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la pace, garantiamo la 
giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi .. Solo la pace che nasce dall’amore fraterno e 
disinteressato può aiutarci a superare le crisi personali, sociali e mondiali… 
Abbiamo assistito all’insorgere di un altro flagello: un’ulteriore guerra, in parte 
paragonabile al Covid-19, ma tuttavia guidata da scelte umane colpevoli… 
Di certo, non è questa l’era post-Covid che speravamo o ci aspettavamo… Mentre 
per il Covid-19 si è trovato un vaccino, per la guerra ancora non si sono trovate soluzioni 
adeguate. 
Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci cambiare il cuore 
dall’emergenza che abbiamo vissuto, di permettere cioè che, attraverso questo momento 
storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del mondo e della realtà.. 

dal Messaggio di Papa Francesco per Giornata della Pace 2023 
 
In occasione della 56^ Giornata della Pace che si vive il primo giorno del nuovo anno, 
come Comunità dell’UP, ci raccoglieremo presso il Santuario Madonna delle Grazie, per 
la recita del S. Rosario Domenica 1 gennaio 2023 alle ore 16.15 
 

1.  
2.  

 

EPIFANIA – INCONTRO  CON  TUTTI  I  RAGAZZI  DELL’IC 

Nel giorno dell’Epifania – Venerdì 6 gennaio -  ci ritroveremo per l’ARRIVO DEI MAGI 
con tutti i ragazzi e ragazze.Ecco il programma: 

 ore 10.45 ritrovo presso la Chiesetta  di San Nicolò a Piove di 
Sacco (Via Co’ Panico);  

 ore 11.00 accoglienza dei Magi e partenza del corteo; 
 ore 11.30 celebrazione della S. Messa in Duomo; 
 ore 12.15 distribuzione della calzetta a tutti i bambini. 

 

Domenica 1 gennaio 2023 

MARIA SANTISSIMA 

MADRE DI DIO 
“Maria custodiva tutte queste cose.”  

- Giornata Mondiale per la Pace -   
 

 
 

 

 

 
 

 

 

DAL VANGELO SECONDO  LUCA (2,16 - 21)  

In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era 
stato detto loro. 
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, 
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. 
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e 
visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la 
circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che 
fosse concepito nel grembo. 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
Nel Vangelo di oggi i pastori, uomini semplici e all’epoca anche considerati uomini impuri 
per la loro provenienza, avevano ricevuto la chiamata degli angeli e si erano lasciati guidare 
da questa, recandosi a Betlemme, non sapendo a cosa andavano incontro.  
Anche noi, oggi, nel primo giorno dell’anno, abbiamo aspettative, speranze e ci auguriamo 
che arrivi un anno ricco di salute e di gioia: siamo come i pastori, attendiamo e ci 
“muoviamo” verso un nuovo anno.  
I pastori, nel vangelo di Luca, si muovono obbedendo alla luce, senza indugio, e alla fine 
trovano  una semplice mangiatoia con adagiato un bimbo...le prime emozioni che provano 
sono quelle di stupore e di sconcerto... 
I pastori però conservando nel cuore l’annuncio degli angeli; comprendono e riconoscono in 
quel bambino il Messia, Gesù.  
Anche noi allo stesso modo dei pastori camminiamo immaginando un percorso perfetto, 
non pensando che come spesso accade, tutto può essere stravolto. Anche noi quindi 
dobbiamo reagire come i pastori: cogliere i segni di Dio, capire e riconoscere Gesù nella 
nostra vita.  
Il Vangelo prosegue poi con la figura di Maria che è un esempio per tutti gli uomini;  non 
reagisce con sconcerto ma medita nel cuore, raccoglie  tutto nel silenzio del suo cuore 
contemplativo perché Gesù è Dio con lei.  
Cerchiamo di decifrare i segni della presenza di Dio e accogliamo Gesù nella nostra 
esistenza con quella stessa ricerca e stupore dei pastori ma anche con la preghiera ed il 
cuore di Maria. 

Roberta Z. 



Maria Madre di Dio  

Oggi il segno della maternità è elevato a 
luogo umano della manifestazione del 
Verbo eterno…La maternità di Maria luogo  
della rivelazione di Dio… ma ogni maternità ci 
parla e ci apre al mistero di Dio presente nel 
dono della vita…si diventa madri…come si 
diventa padri…in forza di un avvenimento 
che investe la tua vita: la generazione e l’accoglienza di una persona… è quella vita 
che inizia ad esistere a partire dal grembo umano a renderti madre e padre… è la 
germinazione della vita a generare maternità e paternità, con tutto ciò che ne 
consegue… E’ la vita che Dio stesso genera in Maria a renderla 
madre…e l’accoglienza di questa vita sarà la riposta di amore di Maria al dono di 
Dio. A Maria madre di Dio, madre della vita divina, affidiamo ogni maternità, ogni madre e 
ogni vita nascente…possa ogni madre, sperimentare nel segno della vita nascente, la 
presenza e la vicinanza di Dio. 
 

Nuovo Anno 2023 
Oggi inizia un nuovo anno civile…nuovo anno significa una nuova scansione di 
tempo…un nuovo tratto di strada…la dove c’è movimento c’è divenire…e il divenire 
comporta usura, consumazione…la vita procede solo in continuo divenire… di qui tutta la 
nostra fragilità e debolezza. 
Grazie a Dio per il dono della fede che illumina e rischiara il senso del tempo… la parola 
della fede ci dona la presenza di Dio nel tempo… perciò è vinta ogni solitudine e ogni 
angoscia. 
Poniamo nelle mani di Dio questo anno che inizia…poniamo nelle sue mani la nostra 
vita e la vita di quanti ci sono cari, la vita dei malati, dei poveri e di coloro che vengono 
scartati e umiliati dal mondo…rassicurati dalla Sua parola: “Io sono con voi tutti i giorni, sino 
alla fine del mondo”. (Mt 28,18) Non ci sarà giorno nel quale Lui, non sarà con noi, perché 
vuole essere con noi; questo ci sia fonte di serenità e di speranza. 
 
Fraternamente, buon Anno a tutti, don Maurizio 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
All’ interno del Santuario è ancora allestito il bellissimo PRESEPE che 
alcuni volontari dell’Associazione Madonna delle Grazie, hanno 
preparato. Il PRESEPE è visitabile tutti i giorni in orario di apertura del 

Santuario. 
 

PROPOSTE SOLIDALI - PROPOSTE SOLIDALI - PROPOSTE SOLIDALI 
 

All’uscita del Santuario vengono proposte le   “CALZE  DELLA  BEFANA”!   
     il ricavato andrà devoluto a favore delle famiglie bisognose 
    del nostro territorio attraverso la CARITAS.  

SANTUARIO 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 
 

Domenica 1 Gennaio 2023  

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
56^ Giornata per la Pace 

 

ore   8.00 S. Messa def.fam.Gatto; don Franco; don Tiziano;  

                                    don Lorenzo; def. fam. Biasetto 

ore  11.00 S. Messa  def. Irma Carmela Albertin 

ore  17.00 S. Messa   
 

Oggi Domenica 1 Gennaio con tutte le comunità dell’UP ore 16.15  
             In Santuario ROSARIO PER LA PACE 
             “NESSUNO PUÒ SALVARSI DA SOLO”  

 

2 Gennaio Lunedì  Santi Basilio e Gregorio  

ore  17.00 S. Messa  
 3 Gennaio Martedì  Santissimo Nome di Gesù 
ore  17.00 S. Messa 
4 Gennaio Mercoledì San Angela da Foligno 

ore  17.00 S. Messa   
5 Gennaio Giovedì  San Amelia 
ore  17.00 S. Messa   

 

6 Gennaio Venerdì  EPIFANIA del SIGNORE 
ore   8.00 S. Messa def. Fam. Gatto 

ore  11.00 S. Messa  def. Vincenzo, Gilberto, Riccardo, Maria 

ore  17.00 S. Messa   
 

7 Gennaio Sabato San Raimondo 

ore  17.00 S. Messa   
 

Domenica 8 Gennaio 2023 BATTESIMO del SIGNORE 
ore   8.00 S. Messa (Ringraziamento per guarigione); def. fam. Gatto; fam. Salvagnin e Callegaro,     

                                    Sante,Tano, Maria, Annamaria; def. Costantino e fam. Daniele e fam. Gardin  

ore  11.00 S. Messa  

ore  17.00 S. Messa  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respice Stellam  la rivista mensile del Santuario 

Per rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento: 
in Santuario dopo le celebrazioni c’è un incaricato, 

oppure compilando l’ apposito bollettino postale C.C.P. 92805332 
 

http://www.madonnadellegraziepiovedisacco.it/
mailto:maurizio.brasson@gmail.com

