
 

                           

  

 
 

DON GIORGIO DE CHECCHI PARROCO A CORTE 
1.  

2.  

Dopo il saluto e il ringraziamento a don Antonio Brugnolo per il suo 
impegno e il suo ministero a Corte, don Giorgio De Checchi – in qualità di 
moderatore dell’Up di Piove di Sacco – inizierà il suo servizio di Parroco 
in questa comunità che si inserisce nel progetto più ampio dell’Unità 
Pastorale. Lo farà alla presenza del Vescovo, degli Organismi di 
Comunione di Corte e dell’Unità Pastorale con la  
S. Messa delle ore 11.00 di Domenica 18 settembre.  

Il Signore continui ad accompagnare le nostre comunità affinchè le trovi disponibili ad 
accogliere i nuovi orizzonti che lo Spirito suggerisce! 
 

GRUPPI DI DISCERNIMENTO SINODALI – ADESIONI 
1.  
2.  

Ultimi giorni per dare la propria adesione ai  GRUPPI DI 
DISCERNIMENTO SINODALI (tre incontri da ottobre a dicembre 
2022, su tracce predisposte dalla diocesi): quanti desiderano farne 
parte possono lasciare la loro adesione compilando la scheda 

messa a disposizione alle porte delle Chiese.  Per quanti si sono resi disponibili a 
condurre un Gruppo in qualità di MODERATORI, è previsto un incontro Martedì 13 
settembre ore 21.00 in Patronato del Duomo. 
 

VERSO LE ELEZIONI POLITICHE - CONOSCERE PER AGIRE 
1.  

Incontro in preparazione alle ELEZIONI 
POLITICHE del prossimo 25 settembre. Andremo 
a conoscere la nuova legge elettorale e i 

meccanismi costituzionali presenti prima e dopo il voto espresso da noi cittadini. 
L'incontro sarà il Lunedì 12 Settembre 2022 alle ore 21 presso la Sala Polivalente del 
Patronato del Duomo di Piove di Sacco. 
Sarà con noi il Dott. FILIPPO ZAMPARO espero in Diritto Costituzionale. 
Modera l'incontro il Dott. ROBERTO CROSTA, segretario generale della Camera di 
Commercio di Padova e di Unioncamere Veneto. 
Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook di Libera Piove di Sacco 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA: “COME AD UNA NOZZE…”! 
1.  
2.  

Care FAMIGLIE - DOMENICA 25 SETTEMBRE, presso il Patronato del DUOMO, dalle 
ore 16.00 alle ore 18.30 -  in un clima da “FESTA DI NOZZE” troverete i catechisti di tutte 
le comunità dell’Unità Pastorale che accoglieranno il vostro affidamento dando continuità al 
cammino di Iniziazione Cristiana. Tutti potranno lasciarsi coinvolgere in laboratori giocosi 
e gioiosi per un pomeriggio di… festa! Segnate in agenda! 

 

PREGHIERA PER LA PACE IN UCRAINA  
3.  
4.  

La Conferenza Episcopale Italiana aderisce ad una iniziativa  del 
Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa che propone un 
gesto di solidarietà per l'Ucraina, flagellata dalla guerra:  il giorno 
14 settembre - festa dell'Esaltazione della Croce -  siamo invitati ad 
innalzare al Signore la nostra preghiera per chiedere il dono della pace. 
Durante tutta la giornata – presso la Chiesa Santa Maria dei Penitenti (Chiesuola – 
Duomo) – l’Adorazione Continua avrà questo tema (saranno disponibili appositi sussidi). 

 

Settembre 2022 Mese del Seminario  

 
un mese di riflessione e di preghiera sulla propria vocazione e 
sulla comunità del Seminario, segno della cura della Diocesi 
verso le vocazioni dei giovani 

«Dono di Dio» è l’essere prete: il carisma del pastore, ciò che cresce 
a partire dal rito dell’imposizione delle mani, frutto dello Spirito, che 

san Paolo invita Timòteo a ravvivare. 
 

«Dono di Dio» è il prete per una comunità: uomo che continuamente si lascia plasmare da 
Gesù e dal suo Vangelo e guida altri in questa arte, segreto della vita piena. 
 

«Dono di Dio» è il Seminario: luogo testimone di una lunga storia spirituale e culturale che 
ha dato fisionomia alla nostra Diocesi e forma oggi alla vita delle nostre parrocchie. 
 

«Dono di Dio» sono i seminaristi: giovani che coraggiosamente danno fiducia a quella 
intuizione di seguire Gesù donando la propria vita, le proprie energie e le proprie capacità 
alla Chiesa, al mondo, alla gente. 
 

«Dono di Dio» sono i seminaristi: comunità di giovani credenti che ricordano a tutti la 
preziosità di dedicare del tempo per scoprire e per vivere la propria vocazione, ciò che Dio 
desidera per la vita di ciascuno di noi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1


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 

 
11 Settembre  2022  XXIV DOMENICA del Tempo Ordinario 

 

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

                                     Chinello Luciano 

ore  11.00 S. Messa def. Ferrara Noemi e Meneghin Pietro     

ore  17.00 S. Messa Intenzione (Lina) 
 

 12 Settembre LUNEDI’ Santissimo Nome di Maria 

ore  17.00 S. Messa  
13 Settembre MARTEDÌ San Giovanni Crisostomo 

ore  17.00 S. Messa def. Massimo, Mafalda, Ginesio, Gino, Irene, Romilda, Barbara, 

                                     Roberto, Anime del Purgatorio 
14 Settembre MERCOLEDÌ  Esaltazione della Santa Croce 

ore  17.00 S. Messa  

15 Settembre GIOVEDI’  Beata Vergine Maria Addolorata 

ore  17.00 S. Messa   
16 Settembre VENERDÌ Santi Cipriano e Cornelio   
ore 17.00  S. Messa def. fam. Benesso e Magetto 
17 Settembre SABATO San Roberto Bellarmino 

ore  17.00 S. Messa def. Antonietta; fam. Zainotto Lorenzo, Canton De Fecondo 
 

18 Setembre 2022 XXV DOMENICA del Tempo Ordinario 
 

ore   8.00 S. Messa def. Marampon Natale, Beatrice e Genny 

ore  11.00 S. Messa    

ore  17.00 S. Messa def. Masiero Maria Gabriella; def. fam. Daniele e Gardin 

                                       Costantino, Giovanni, MariaGrazia 
 

Da SABATO 3 SETTEMBRE la  S. Messa  pomeridiana 
nei GIORNI  FERIALI,  PREFESTIVI  E  FESTIVI  in Santuario 

sarà  alle  ORE 17.00 preceduta dal Rosario alle 16.30 

-------------------------------------------------------------------------------- 
        Associazione Madonna delle Grazie 

 Raccolta fondi con offerta libera 

 Bottega del Libro usato 

Via Garibaldi, 72 (Piove di Sacco) 
                  Da sabato 3 settembre orari di apertura: 

 mercoledì dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 19 
       sabato dalle 9.30 alle 12 

Domenica 11 settembre 2022  

24^ DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO  
                    “Vi sarà gioia nel cielo  

                                per un solo peccatore che si converte.” 
 

 

 
 

 

 

 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (15, 1 - 32)  

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e 
gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli 
disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le 
novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha 
trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice 
loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi 
dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. 
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, 
dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze……. 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
Gesù ci racconta alcune vicende di ricerca, di perdita, di abitudine, di 
amore – nella quali possiamo intravedere tanto della nostra vita.  
Una pecora devia dal tracciato per trovare (forse) una propria strada; 
una moneta persa dal borsellino si trova intrufolata chissà dove; un 
figlio che a casa dei suoi ha tutto ma non si sente appagato 
sperimenta cosa c’è là fuori, altrove.  
Il pastore cerca la sbandata finché la trova (si lascia trovare, direi) e la mette al centro della 
sua gioia, offrendole così un nuovo senso.  
La donna si dà da fare per ritrovare proprio quella moneta, che dopo il timore della perdita 
sarà ancora più preziosa.  
Il padre che gli ha dato tutto, compresa la libertà di andarsene, attende il giovane figlio che 
sì, tornerà: perché chi cerca trova il senso e il valore delle scelte.  
Il secondo figlio ha tutto e continua a coltivare il suo campo come sempre, senza uno 
slancio o una indecisione: capace però di sbottare malmostoso per la vita distorta  degli altri, 
loro sì e io invece …?  
Vuoi vedere che il pastore, la donna di casa, il padre preferiscono i diversi piuttosto che i 
fedeli alla linea?  
Quanto di ciascuno di noi e delle nostre comunità c’è in questo brano di Vangelo!   
 

Gianni P. 

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

