
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 

 

     Domenica 14 Gennaio 

II Domenica  

 Tempo Ordinario 

    08.00 

    11.00  

      

     

   16.00 

 
Def. Fam. Domeneghetti e Gulmini 

Luigina, Severina, Leopoldo 

 

Def. Fam. Rigato e Stramazzo 

Lunedì 15 Gennaio 2018      16.00  

   Martedì 16 Gennaio  16.00  

Mercoledì  17 Gennaio     16.00  

Giovedì 18 Gennaio 
    16.00  

  Venerdì 19 Gennaio 
   16.00 

 

Sabato  20 Gennaio    17.00 Ramelli Sergio, Mario, Luigi,  

 Pozzoli Anita 

Domenica 21  Gennaio  

III Domenica  

 Tempo Ordinario 

   08.00 

  11.00 

  16.00 

 

 

                           Iniziazione Cristiana 
MERCOLEDI’ 17 ORE 21.00:  Incontro dei Catechisti 
 

SABATO 20 GENNAIO ORE 15.00: 

Incontro di tutti i genitori con don Giorgio   

Incontro di tutti i bambini e ragazzi  
SI RACCOMANDA LA PRESENZA  

LUNEDI 15 GENNAIO ORE 21.00 COORDINAMENTO PARROCCHIALE  

presso il patronato di Madonna delle Grazie col seguente ODG: 

 rinnovo organismi di partecipazione Ecclesiale Unità Pastorale  piove di sacco 
2018-2023 

 

 rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale/COORDINAMENTO parrocchia-santuario 
madonna delle grazie 

 

 settimana della comunità 

domenica 14 Gennaio 2018  
 

II^ del Tempo Ordinario 
Videro dove dimorava e rimasero con lui. 

Gv 1,35-42 

 ORARIO S. MESSE FESTIVE  in UP 

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 

18-25 gennaio Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani dal tema 

“Potente è la tua mano Signore” (Esodo15,6) 

Inizieremo la settimana con una Preghiera Ecumenica  

il 18 gennaio nella Chiesa di S. Anna ore 21,00 assieme ad un presbitero  

cattolico ci saranno un padre ortodosso e un pastore luterano. 

Rinnovo degli Organismi di Partecipazione alla vita comunitaria: 

Consiglio Pastorale Unitario, Coordinamento Pastorale,  
Consiglio per la Gestione dei beni 

Nel foglio, che si può reperire nelle nostre Chiese parrocchiali, trovia-
mo indicazioni sulla conformazione del nuovo Consiglio Pastorale Unita-
rio (CPU) e alcune note sul Coordinamento Parrocchiale (CP) e il Coordi-
namento Pastorale per la Gestione dei Beni (CPGE) chiediamo che cia-
scuno ne prenda visione. 
Invitiamo ogni gruppo parrocchiale a predisporre un momento di rifles-
sione al riguardo e ad organizzarsi affinché si possano individuare, in ogni 
gruppo che fa riferimento alla propria parrocchia, persone che possano 
rappresentare il proprio gruppo al Coordinamento Parrocchiale, contri-
buendo alla crescita della comunità. 

Nuovo Rettore del Santuario Madonna delle Grazie è padre Cristiano Cavedon 
dell’Ordine dei Servi di Maria. Tel.3477182161; Tel. Santuario 0495840327 

OGGI Domenica 14 gen-

naio ore 14,30 Marcia 

della Pace Diocesa-

na ad AGNA  Acco-
glienza: Piazzale Nassiriya 
(scuole) e S. Messa nella 
chiesa parrocchiale alle 
ore 16,00 presieduta dal 
Vescovo Claudio. 



      Ogni domenica la Parola 
  

                  Dal VANGELO  secondo  Giovanni 1,35-42 
                                “Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo segui-

vano disse loro: Che cosa cercate?.”   
Gv 1,38 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo 
sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi 
due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si 
voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cerca-
te?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove 
dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro 
dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quat-
tro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni 
e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò 
per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – 
che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di 
lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Ce-
fa» – che significa Pietro. 

“Che cosa cercate?” Gesù non chiede “chi cercate”, ma “che cosa cercate”. 
Che cosa cercano? - noi che cerchiamo? - Titoli, successo, potere o cerchiamo pienez-
za di vita? Oggi abbiamo una buona provocazione dai primi discepoli di Gesù: si di-
chiarano disposti a vivere con lui, ecco perché gli chiedono “Dove dimori?” A 
quell’epoca i discepoli vivano sempre, giorno e notte, con il proprio maestro. Gesù, 
quando i discepoli gli domandano dove dimora, non risponde indicando un luogo, ma 
invitandoli a fare un’esperienza. Infatti dice: “Venite e vedrete”. Non è uno spazio, ma 
una dimensione, non dà un’informazione, ma li invita a fare un’esperienza, perché 
Gesù dimora lì dove Dio dimostra la sua fedeltà all’uomo. E’ lì che Gesù vuole attrarre 
gli uomini per poi farli diventare essi stessi espressione di questa fedeltà dell’amore di 
Dio.  
Fare esperienza della salvezza nella misericordia ricevuta, questo è il percorso di ogni 
discepolo affinché poi ciascuno possa comunicare vita e misericordia ad altri. Nel capi-
tolo 14 Gesù dirà: “A chi mi ama il Padre mio e io verremo in lui e prenderemo dimora 
in lui”. Gesù attrae le persone nella sua dimora, l’ambiente, l’ambito dell’amore fede-
le di Dio, farà percepire l’amore senza limiti e senza condizioni con cui Dio ama ciascu-
no, poi con il suo dono, renderà ogni persona santuario visibile dell’amore di Dio.  
L’evangelista sottolinea che sono le quattro del pomeriggio, letteralmente l’ora deci-
ma. Il giorno aveva dodici ore, quindi è la fine del giorno. Sta per finire il giorno e sta 
iniziando quello nuovo, quello della nuova realizzazione del progetto di Dio 
sull’umanità. 

               Patronato Madonna delle Grazie  MDG WINTER                                

     Sabato 20 Gennaio ore 17.00 

Share your vinile..”vieni, ascolta e condividi” 
 

Ognuno porta la sua musica (dischi in vinile) e la fa ascoltare agli altri!! 

Per informazioni Nicola 3450884530 

Il Sindaco e la Giunta Comunale di Piove di Sacco 

Incontrano i cittadini di Madonna delle Grazie 

MARTEDI’ 16 GENNAIO ORE 20.45 

Sala del Patronato Madonna delle Grazie 

TUTTI SONO INVITATI A PARTECIPARE 

                CANTO DELLA PASTORELLA                                                     

I giovani che sono passati di casa in casa  

   per portare il lieto annuncio del Natale  

 con il “canto della pastorella” ringraziano  

                                       tutte le famiglie della parrocchia per  l’ accoglienza  

                                    e i complimenti ricevuti. Sono stati raccolti 2140 euro  

oltre ad alcuni dolciumi gentilmente offerti durante le serate. Un particolare ringraziamento alle 

famiglie che hanno accolto il gruppo a fine serata per un momento di ristoro.               
                                                                                                                                              Nicola 

    CALZE DELL’EPIFANIA     

 I volontari per la carità fraterna hanno potuto vedere    come la Di-

vina Provvidenza ha operato attraverso tutti voi che avete creduto in 

questo segno di solidarietà acquistando 520 calze. Il tutto facendo 

rete anche con persone al di fuori dell’Unità Pastorale.  

Un grazie di cuore a chi ha contribuito con il dono  

dei prodotti dolciari e i tessuti per la realizzazione  

delle calze: LO AVETE FATTO A ME.              

    Maria Antonietta                                    

             Tesseramento all’associazione Noi 
Nelle domeniche 14,21,28 gennaio, dalle 10,30 alle 12,00 presso il 

bar del patronato 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 

frequenta il patronato, per qualsiasi attività organizzata o meno, deve figurare tra gli 

iscritti. Le quote di quest’anno - che sono interamente  destinate all’associazione Noi 

Padova - sono:     € 6,00 adulti   e   € 4,00 ragazzi  
Il presidente  


