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          Domenica 12 Gennaio 

        Battesimo di Gesù 

     08.00 

     

    11.00  

     

    16.00 

Vittorio, Antonio, Gianfranco, Ginevra 
Onorino e Maria; Def. Fam. Bedon 
Angelo e Billa; Luigina e Severino; Tarcisio e  
Roberto; Luise Alfredo; Def. Fratelli Lazzari 
Def. Desiderio Orlando, Ivone, Antonella;  
Vito e Ines;  

Lunedì 13 Gennaio      16.00  

   Martedì  14 Gennaio    16.00 Gottardo Agnese, Scremin Anafesto 
Ore 21.00 Incontro  
                       meditazione-preghiera e canto 

Mercoledì  15 Gennaio     16.00  

Giovedì 16 Gennaio      16.00    

  Venerdì 17 Gennaio 
     

    16.00 
Ore 21.00 Lectio  
                 sui testi della Domenica successiva 

Sabato  18 Gennaio     17.00  

Domenica 19 Gennaio   

II Domenica  

del Tempo Ordinario 

   08.00 

   11.00 

   16.00 

 
 
Zago MariaRosa, Mario, Carraro Guido 

Tavolo delle Alleanze per la Famiglia della Saccisica  “GENITORI CHE FATICA” 
Lunedì 20 gennaio 2020 ore 20.45 Cinema Marconi Piove di Sacco                         

 

Serata di chiusura del ciclo di incontri  
                  per tutti i genitori di ragazzi dai 7 ai 18 anni: 

 

 - Il compito educativo della famiglia.  

Dai bisogni ai valori -  

Per favorire la partecipazione  
alla marcia diocesana della Pace  

che si terrà a Piove di Sacco  
Domenica 26 gennaio, SONO SOSPESE le Messe vespertine  di orario 

(16.00 Madonna delle Grazie, 18.30 Sant'Anna, 19.00 Duomo)  

Domenica 12 Gennaio ore 17,00  

l’Associazione Madonna delle Grazie   

propone la VISITA GUIDATA  

 al Santuario Madonna delle Grazie 

Domenica 12 Gennaio 

                  Battesimo del Signore 
                   «Questi è il Figlio mio, l’amato:  

                    in lui ho posto il mio compiacimento» (Mt 3,17) 

Da sabato 18 gennaio hanno inizio i percorsi oltrecresima 2020 per i ragazzi nati nel 2006: 
- percorso IN SCENA (linguaggio teatrale) ore 15.00 patronato del Duomo 
- percorso CREATTIVAMENTE (linguaggio artistico) ore 15.00 patronato di Sant'Anna 
Maggiori info: Marco 349 0621643 

Sabato 18  alle 17.30 patronato del Duomo il chierico Ivan incontra tutti i chierichetti dell'UP. 
Al termine pizza insieme (contributo di 5 euro, conferma entro mercoledì 15).  
Maggiori info: Ivan 347 7460922 

      Domenica 26 gennaio 2020 Piove di Sacco ospiterà la  
Marcia Diocesana per la Pace (partenza ore 15.00 S.Anna,  
        ore 17.00 Messa in Duomo con il Vescovo Claudio) 
IL PERCORSO 
Da Piazza Puglisi (chiesa di Sant’Anna) la marcia si avvia su via Petrarca costeggiando 
la scuola primaria “Dante Alighieri” e la scuola per l’infanzia “Sant’Anna”, poi svolta su 
via De André davanti alla scuola media “Regina Margherita”. La marcia si snoda attra-
verso il quartiere residenziale lungo via Martiri delle Foibe, via Falcone, via Borsellino, 
piazzetta Dalla Chiesa, via Livatino, via Mons. Carniello, via Gandhi, via Calipari. La 
marcia attraversa la strada statale 516 Piovese e imbocca via delle Reverende Mona-
che fiancheggiando il centro commerciale fino a via Piave. La marcia oltrepassa il pon-
te sul Fiumicello e attraversa il piazzale laterale del Santuario per raggiungere e per-
correre interamente il viale Madonna delle Grazie. La marcia attraversa via Circonval-
lazione ed entra in centro città lungo Piazza Castello e via Da Molin. Superate piazza 
Vittorio Emanuele II e piazza Incoronata, la marcia entra in Duomo per la celebrazione 
della Messa con il Vescovo Claudio.  

Per favorire la partecipazione alla marcia, le Messe vespertine  
di orario (16.00 Madonna delle Grazie, 18.30 Sant'Anna, 19.00 Duomo)  

sono sospese esclusivamente per domenica 26 gennaio. 
   
- Al Cinema per la Pace - In preparazione alla marcia della pace presso il  

CINEMA MARCONI di Piove di Sacco il primo di due appuntamenti: 
Venerdì 17 gennaio ore 21.00: film “LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI”. Ospiti: 
"Cooperativa Caresà" - racconteranno scelte ed ideali che sostengono il loro lavoro.  

Santuario Madonna delle Grazie  
           Martedì 14 Gennaio ore 21 - Incontro di meditazione-preghiera e canto 
           Venerdì 17 Gennaio ore 21  - Lectio - sui testi della Liturgia della Domenica successiva 



Ogni domenica la Parola 

dal Vangelo di Matteo 3,13-17 
 
“In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Gio-
vanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impe-
dirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battez-
zato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia 
fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». 
Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì all’acqua: ed ecco, si aprirono 
per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire so-
pra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui 
ho posto il mio compiacimento».” 
  
Nel battesimo al Giordano Gesù rivela la volontà di salvezza che il Padre riserva a 
tutti gli uomini. Ma persino una persona spiritualmente matura come Giovanni il Batti-
sta incontra difficoltà ad accettare il modo con cui si presenta il messia di Dio! Il testo 
di oggi ci ripropone la sorpresa del Battista quando vede il santo, il giusto, affiancarsi 
a quei peccatori che, stando alla logica degli uomini, andrebbero annientati. 
 È la nuova, sconcertante “giustizia” di Dio. È la “giustizia” di colui che “vuole che tutti 
gli uomini siano salvati” (1 Tm 2,4). Nella lettera agli Ebrei si richiama questa conso-
lante verità in termini commoventi: Cristo non si vergogna di chiamare “fratelli” gli uo-
mini peccatori (Eb 2,11). 
 È un invito rivolto ai cristiani di oggi, affinché rivedano quegli atteggiamenti da cui 
traspaiono supponenza, presunzione, autocompiacimento per la propria giustizia, e 
correggano quel linguaggio che può ingenerare l’idea che si intenda giudicare, con-
dannare, emarginare chi ha sbagliato o sta sbagliando.    

Venerdì 17 gennaio dalle ore 20.30  alle 22.30 presso il Seminario Minore                 
in via A. Rossi 2 a Rubano (Pd) si terrà l’incontro aperto ai genitori separati,           
divorziati o in nuova unione di bambini e ragazzi, ai presbiteri, ai catechisti, agli edu-
catori, agli accompagnatori dei genitori dal titolo                                                        
“IL BENE POSSIBILE. La famiglia ferita accompagna la fede dei ragazzi”.   

http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontri-di-spiritualita/incontri-di-spiritualita-
per-separati-divorziati-e-nuove-unioni/    

                               Tesseramento Associazione Noi 2020 
                Nelle domeniche di gennaio dalle ore 10.30 alle 12 presso il bar del patronato       
                    della parrocchia sono a disposizione degli incaricati per il tesseramento 
all’Associazione NOI. Il tesseramento è obbligatorio perché consente al patronato di vivere 
come circolo, cioè con la corretta e adeguata copertura fiscale e assicurativa. Chiunque dunque 
frequenta il patronato, per qualsiasi attività organizzativa o meno, deve figurare tra gli iscritti.     
Le quote di quest’anno - rimangono invariate e sono interamente destinate all’associazione Noi 
nazionale - sono:   - maggiorenni € 6   - minorenni € 4 - 

Associazione Madonna delle Grazie - Iscrivetevi o rinnovate l’iscrizione  
all’associazione per l’anno 2020; per il tesseramento ci saranno degli incaricati in patro-
nato del Santuario nelle domeniche di gennaio dalle ore 10.30 alle 12 ,15    

     RIAPRE la “bottega del libro usato” Via Garibaldi 72 Piove di Sacco  

      una raccolta fondi con offerta libera (si possono trovare libri bellissimi di ogni genere) 
 per il restauro dell'organo antico e la sua ricollocazione in cantoria del Santuario.   

 La “Bottega” riaprirà sabato 18 gennaio e sarà aperta 
 nei giorni di mercoledì e sabato, con orario 10.00/12.00 e 15,30/19.00  

La MARCIA PER LA PACE  che Domenica 26 gennaio 2020  
        Piove di Sacco ospiterà  (partenza ore 15.00 S.Anna,  
        ore 17.00 Messa in Duomo con il Vescovo Claudio) 
è sempre più vicina e per organizzarla al meglio abbiamo bisogno del VO-
STRO AIUTO!Per un allestimento presso il Santuario della Madonna delle 
Grazie servono molte bottiglie di plastica (di qualsiasi dimensione o colore, 
con o senza tappo, il piu possibile pulite, meglio se schiacciate). Vi chiedia-
mo di raccoglierle e depositarle nel rimorchio che troverete all’interno della 
recinzione che dà sul piazzale del Santuario. Grazie per la collaborazione! 

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – dal 18 al 25 gennaio - ha come tema, 
scelto per il 2020 dalla Chiesa di Malta, il versetto degli Atti degli apo-
stoli 28,2 “Ci trattarono con gentilezza”: chiaro riferimento alla que-
stione dell’ospitalità e delle migrazioni.  
Un appuntamento tradizionale è quello in occasione della Giornata del 
dialogo cristiano-ebraico: nel Collegio sacro diocesano giovedì 16 
gennaio il rabbino capo Adolfo Aharon Locci terrà una conferenza sul 
Cantico dei Cantici. Sabato 18, invece, un concerto “ecumenico” 
vedrà la partecipazione di cori delle diverse chiese cristiane e della 
comunità ebraica al santuario di San Leopoldo Mandiç, chiesa dove per 
tutta la settimana i Frati Cappuccini organizzano una messa vespertina 

ecumenica. 
Momento centrale sarà, infine, la veglia di preghiera ecumenica di giovedì 23 gennaio alle 
21, nella chiesa di Santa Sofia, con la presenza del vescovo di Padova Claudio Cipolla, di 
padre Verzea, nonché di Ioannis Antoniadis della Chiesa ortodossa greca, della pastora metodi-
sta Daniela Santora, del pastore luterano Johannes Sparsbrod. 

http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontri-di-spiritualita/incontri-di-spiritualita-per-separati-divorziati-e-nuove-unioni/
http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontri-di-spiritualita/incontri-di-spiritualita-per-separati-divorziati-e-nuove-unioni/

