
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

VIA M. DELLE GRAZIE, 59   PIOVE DI SACCO PD / 049 5840327 

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 

 

Domenica 12 Novembre 
XXXII Domenica  

del Tempo Ordinario 

     08.00 

      

      

     11.00 

     16.00 

Intenzione Fam, Sarto; Gianfranco, Ginevra, 

Vittorio e Antonio;  

Def. Fam. Zuliani Donato 

Def. Famiglie Picello e Brigolin 

Chinaglia Luigi, Amelia, Assunta 

Lunedì 13 Novembre       16.00  

   Martedì 14 Novembre 16.00  

Mercoledì  15 Novembre      16.00  

Giovedì 16 Novembre 

    16.00 

    20.30 

 

   Venerdì 17 Novembre  
 

    16.00 
Gobbo Roberto 

Sabato  18 Novembre 

 

    17.00 Luigina, Antonio, Luciana; Cristian, Giusep-

pe, Ines, Paola 

Domenica 19 Novembre   
 XXXIII Domenica  

del Tempo Ordinario 

     08.00 

     11.00 

     16.00 

Benvegnù Ivo;  Intenzione Fam, Sarto 

Elide Massaro e Zita Lazzarin 

CATECHESI PARROCCHIA MADONNA DELLE GRAZIE  

       Sabato 18 Novembre ore 15.00: 1°anno ; 2°anno ; 3° anno 

Sabato 25 Novembre ore 15.00: 4°anno; 5°anno; Medie 

              Martedì 14 ore 21,00 >COORDINAMENTO PARROCCHIALE  

incontro aperto a tutti i collaboratori, sarà un momento importante nel 

quale, accogliendo l’invito del Vescovo Claudio, faremo il punto di 

questo mandato pastorale 2013/2018. 

Il gruppo dei volontari del FONDO DI 
SOLIDARIETA’ PARROCCHIALE “Cassa Peota” si 
ritrova in Patronato venerdì prossimo 17 novem-
bre alle ore 19 per definire le operazioni di chiu-
sura del corrente anno. L'incontro, come sempre, 
è aperto a tutti. 

appuntamenti e comunicazioni 
comunità   Madonna delle Grazie 

 ORARIO S. MESSE FESTIVE   

DUOMO sab 19.00;  dom 7.30; 9.30; 10.30; 12.00; 17.30;    
                                                                                    19.00 

MADONNA delle 
GRAZIE sab 17.00;  dom 8.00; 11.00; 16.00 

PIOVEGA sab 17.00;  dom 9.30; 11.00 

SANT’ANNA sab 18.30;  dom 9.00; 11.00; 18.30 

TOGNANA sab 18.30;  dom 8.00; 9.30 

domenica 12 Novembre 2017  
        XXXII^ del Tempo Ordinario 
       Mt  25,1-13: Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

Giovedì 23 Novembre 

ore 21.00 in patronato 

del Duomo  

Consiglio Pastorale 

Unitario 

        In questi giorni sono ospiti da noi per la festa di San Martino amici di  

    Arquata del Tronto che sono venuti con il loro parroco a Piove di Sacco per     

                     continuare il rapporto di fraternità fra comunità. 

         17 - 18  Novembre formazione coordinamenti vicariali come da indicazione  

                       delle rispettive parrocchie 

Sabato 18  Novembre ore 18.20  patronato Sant’Anna  primo di 5 incontri per i 

ragazzi/e nati nel 2005/2006 dell’Unità Pastorale proposta degli animatori di A-

zione Cattolica. Programma: ore 18.20 ritrovo in piazza a sant’Anna; ore 18.30 

Messa; ore 19.30 pizza insieme; ore 20.30 Grande gioco giallo; ore 23.00 conclu-

sione. Iscrizioni:  Chiara 3486693905; Sofia 3284277608; Mattia 3776660704 

Domenica 19 Novembre ore 10.30 in Duomo la Messa è presieduta da padre Loren-

zo Snider (assistente spirituale dei campi di accoglienza di Cona e Bagnoli) e animata 

da una cinquantina di giovani rifugiati. 

COLLETTA ALIMENTARE 2017 

Invitiamo tutti a partecipare attivamente alla Giornata nazionale della Col-

letta Alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare, che si 

terrà sabato 25 novembre. Siete invitati, anche poche ore, di un “bel 

sabato” in compagnia!  Chiama:  Marco L.  3487004438 e Gesuino T. 3355963970 

                   Domenica 26 Novembre  ore 15  cinema Marconi 

GABRIELLE  un amore fuori dal coro 
 un film all’interno delle attività per l’abbattimento delle barriere per le persone con disabilità. In 
questo caso la lotta è contro i pregiudizi della gente e delle famiglie. Il film è ad ingresso gra-
tuito. Il film sarà presentato  e ci sarà un dibattito finale moderato dal dott. Berti Paolo, psicolo-
go e psicoterapeuta.  



Ogni domenica la Parola 
 

Dal VANGELO  secondo MATTEO  25,1-13 
 

“Vegliate perché non sapete 

Né il giorno né l’ora” 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli sarà si-
mile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque 
di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero 
con sé l’olio; le sagge invece,  insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli 
vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte 
si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si de-
starono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del 
vostro olio, perché le nostre lampade si  spengono”. Le sagge risposero: “No, perché 
non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”. 
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano 
pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le 
altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In 
verità io vi dico: non vi conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né 
l’ora». 
 

Ancora Matteo ci parla del “regno dei cieli”, ricordiamo che significa la società alterna-
tiva che Gesù è venuto a realizzare, dice: “sarà simile a dieci vergini”, ragazze ancora 
non sposate, quindi in età da matrimonio. In questo esempio Gesù non si rifà agli usi 
matrimoniali del tempo, ma anzi li inverte, perché non erano le ragazze che andavano 
incontro allo sposo, ma era la sposa che, accompagnata dalle sue amiche, entrava 
nella causa dello sposo. Perché questa diversità? Appunto per attirare l’attenzione 
dell’uditorio.  
Esattamente come coloro che hanno gridato “signore signore” e il Signore dice io non 
vi conosco, aggiungendo “operatori di iniquità”, letteralmente costruttori del niente 
(Mt 7,21-23). Non basta il credere, non basta l’attestato di ortodossia, non basta la 
fedeltà alla dottrina, il Signore ci chiede di essere collaboratori alla sua azione creatri-
ce e l’azione creatrice di Dio si fa comunicando vita. Ecco cos’è l’immagine di questo 
olio. Sempre nel vangelo di Matteo, Gesù dirà: “così risplenda la vostra luce davanti 
agli altri uomini perché vedano le vostre opere buone e rendono gloria al vostro Padre 
che è nei cieli”. Ecco questa luce, questo olio che dà la luce, sono le opere buone e le 
opere buone uno non è che le può prestare all’altro, o ci sono o non ci sono. Andare 
incontro alle necessità altrui: questo è il modo per conoscere Gesù il Signore. 

Papa Francesco Invita a celebrare la  
Giornata MONDIALE dei POVERI – domenica 19 novembre 

 

«Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità»  
(1 Gv 3,18). Queste parole dell’apostolo Giovanni esprimono un imperativo da cui 
nessun cristiano può prescindere. La serietà con cui il “discepolo amato” trasmette 
fino ai nostri giorni il comando di Gesù è resa ancora più accentuata per 
l’opposizione che rileva tra le parole vuote che spesso sono sulla nostra bocca e 
i fatti concreti con i quali siamo invece chiamati a misurarci.  (…) Invito la Chiesa 
intera e gli uomini e le donne di buona volontà a tenere fisso lo sguardo, in questo 
giorno, su quanti tendono le loro mani gridando aiuto e chiedendo la nostra solida-
rietà. Sono nostri fratelli e sorelle, creati e amati dall’unico Padre celeste. Que-
sta Giornata intende stimolare in primo luogo i credenti perché reagiscano alla 
cultura dello scarto e dello spreco, facendo propria la cultura dell’incontro.         
 (dal messaggio del Santo Padre in occasione della I Giornata Mondiale) 

Sabato 18 novembre 2017      Openfield 
PASTORALE SOCIALE – FISP – AC – ACLI – AGESCI – CSI – NOI Orario: 9.30-
13 Facoltà teologica del Triveneto, Seminario, Padova 
 

Sabato 18 novembre 2017    PASTORALE DELLA FAMIGLIA – DELLE VOCAZIONI 

– DEI GIOVANI – ISTITUTO SAN LUCA, UFFICIO ANNUNCIO E CATECHESI, SEMINA-

RIO Incontro e laboratorio sulle prospettive dell’Amoris Laetitia  Orario: 
9.30-17  a Villa Immacolata Torreglia 
 

Sabato 18 novembre 2017   PASTORALE DELLA MISSIONE Per entrare 

nell’Evangelii Gaudium: Sognate anche voi questa Chiesa! Orario: 9-12.30 

centro parrocchiale di Ponte di Brenta,  

Domenica 19 Novembre  ore 13.00  

sala patronato Madonna delle Grazie 

                         

   PRANZO SOCIALE 

 

Dell’    ASSOCIAZIONE     

           Madonna delle Grazie                                                        

 

Informazioni e prenotazioni: 

Zita     3496079354 

Giusy  3393453202 

Gianni 3200442328  


