
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 

                                                                                         

Domenica 14 Ottobre 

XXVIII del Tempo Ordinario 

08.00 

11.00 

16.00 

 
Doro Egidio; Giusto; Def. Fam. Stramazzo 
Sartori Giulio e Famiglia; Brogiolo Tommaso 

Lunedì 15 Ottobre 17.00 Intenzione Fam. Talpo e Zenatto 

   Martedì 16  Ottobre 17.00 Franco Giuliana 

Mercoledì 17  Ottobre 17.00 Intenzione Fam. Talpo e Zenatto 

Giovedì  18  Ottobre 
San Luca Evangelista 

 
17.00 

 
Grigoletto Fortunata 

  Venerdì 19 Ottobre 17.00 Zago Maria Rosa 

Sabato 20  Ottobre 18.00 Chinello Antonio 

Domenica 21 Ottobre 
XXIX del Tempo Ordinario 

08.00 

11.00 

16.00 

 
 
MariaLorena, Somaio Antonio 

Iniziazione Cristiana 
                         

           Sabato 20 Ottobre ORE 15.00: 
                          Incontro: 5°anno  solo ragazzi 

 

          Domenica 21 Ottobre ORE 9.30: 
                          Incontro: 2°anno genitori e ragazzi;  

                     1^e 2^ media  

   Alle 16.30, nei giorni feriali e alle 15.30, nei giorni festivi,  in SANTUARIO viene 
recitato il Santo Rosario come chiesto da Papa Francesco e dal Vescovo Claudio  
per l’unità della Chiesa, per il Papa e per la Chiesa di Padova . 

ASSOCIAZIONE MADONNA DELLE GRAZIE 
 

ORGANIZZA 
 

OGNI SECONDA DOMENICA DEL MESE  

DALLE ORE 17.00  

 

VISITE GUIDATE  

AL Santuario Madonna delle Grazie 

       Domenica 14 ottobre         

       XXVIII^ del Tempo Ordinario 
        

       Vendi quello che hai e seguimi.  Mc  10,17-30 

PARROCHIA Orari S. Messe Festive in UP 

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

MADONNA 
delle GRAZIE 

sab 18.00; dom 8.00; 11.00; 16.00 

PIOVEGA sab 18.00; dom 9.30; 11.00 

SANT’ANNA sab 18.30; dom 09.00; 11.00; 18.30 

TOGNANA sab 18.30; dom 09.30 

Per vivere un bel momento  di fede e di  

cittadinanza attiva 

Giovedì 18 Ottobre ore 21 

 Sala Polivalente di Sant’Anna 

Anticipando di qualche giorno la ricorren-

za liturgica del Beato Pino Puglisi, 21 

ottobre, vogliamo ritrovarci per fare  me-

moria del suo martirio con un breve lavoro 

teatrale di Ivan Di Noia e la testimonianza 

di una donna che sta tentando di ricomin-

ciare la sua vita lontana dal suo territorio 

di origine e dal contesto mafioso. 

All’inizio dell’anno Catechistico Diocesano tutti i  

CATECHISTI e  gli ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI sono invitati  

Giovedì 18 Ottobre FESTA DI SAN LUCA alla Basilica di Santa Giustina a Padova 

 ore 17.30 visita guidata alla tomba di San Luca e al Sacello di San Prosdocimo 

 ore 18.30 Celebrazione Eucaristica 

Teen Lab– Laboratori Gratuiti per  ragazzi e ragazze delle scuole medie  

                                          MAKE UP  -  BIKE REPAIR  

 i laboratori si tengono presso il Patronato del Duomo con la collaborazione di Oragio-

vane Onlus, di ENAIP VENETO e il contributo del Comune di Piove di Sacco 

Iscrizioni entro il 15 Ottobre con una mail a: formazione@oragiovane.it 

 

 MARTEDI' 16 OTTOBRE a CORTE  
alle 21,00 ci sarà un incontro con i  

“convisitatori” al quale sono invitati i 
membri dei coordinamenti  pastorali  

e  CPGE di ogni parrocchia 
per prepararci alla 

Visita  Pastorale del Vescovo Claudio 

                                   

                                    Non ho paura       
                              delle parole     
                             dei violenti     
                           ma del silenzio      
                                degli onesti 
 
     
              25 anni fa a Palermo veniva  
   barbaramente ucciso Padre Pino Puglisi 
   Era il giorno del suo 56° compleanno 



 

Ogni domenica la Parola 

Vangelo secondo Marco   10,17-30 

"In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, 

un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio 

davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che 

cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». 

Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu co-

nosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non 

testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”».  Egli allora gli dis-

se: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù 

fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quel-

lo che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste 

parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 

(…)" 

  
L’evangelista in questo testo Marco continua a sottolineare  l’insegnamento di Gesù 

circa l’essere discepolo e la radicalità della sequela." L’uomo che corre a inginocchiar-

si di fronte a Gesù è un entusiasta, un impulsivo che agisce probabilmente sull’onda 

della sua vita vissuta con grande integrità nel giudaismo fin dalla propria giovinezza, 

chiede cosa debba “fare per ereditare”. Si pensava, nella prospettiva giudaica che la 

vita eterna, cioè quella futura, si ricevesse, si acquisisse, che in essa si 

“entrasse”. Gesù rimanda quindi l’uomo alla sua religiosità ebraica, alla risposta 

all’alleanza che Jahvè ha stipulato con Israele. La “via” per rimanere nella “vita” e 

nella libertà consiste nell’ascoltare, custodire e mettere in pratica le “Dieci Paro-

le” (Dt 5,6-21), amando Jahvè con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le pro-

prie forze (Dt 6,4-13). Niente giustifica il sospetto che l’uomo stia mentendo. E per 

Gesù nessuna cultura del disprezzo, della sostituzione! Nessuna accusa di esteriorità, 

di legalismo farisaico, Gesù riconosce il cammino fatto dall’uomo e gli propone un 

salto di qualità: Vendi tutto e segui me! Non preoccuparti di “fare”, preoccupati di 

“dare”, dopo aver ricevuto in dono una vita di figlio, donala e condividila. Nessun 

contratto, nessuna “ricompensa” mercantilistica, neanche pensata inconsciamente. 

Niente do ut des. Ricevi, dà e vivi. Ma i beni posseduti, sono diventati beni che la fan-

no da padroni, acquisiti-usati per vivere bene si sono trasformati in catene, che non 

permettono passi di libertà. E così il cuore e la vita si incupiscono. Andare nella dire-

zione opposta alla propria vocazione fa diventare tristi. L’uomo non solo diventa tri-

ste, ma se ne va via rattristato da se stesso, dalle proprie scelte. Attenzione a noi a 

non diventare grossi cammelli che non riescono a passare per i sentieri a volte stretti 

che la vita inevitabilmente ci presenta. 

Giornata Missionaria Mondiale  domenica 21 ottobre 2018 
  
“La fede cristiana resta sempre giovane quando si apre al-
la missione che Cristo ci consegna”. Lo scrive Papa France-
sco nel messaggio per la 92.ma Giornata Missionaria Mondia-
le  domenica 21 ottobre 2018. 
“Ogni uomo e donna - sostiene il Pontefice - è una missione, e que-
sta è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Nessuno come i 
giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la 
propria responsabilità per il mondo è una grande sfida”.  
Ai giovani Francesco chiede di non aver paura “di Cristo e della sua 
Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la vita. Ve lo dico 
per esperienza: grazie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli. 
Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti fratelli e sorelle. Eppure, per chi 
sta con Gesù, il male è provocazione ad amare sempre di più”. Chiedetevi - aggiunge - “cosa 
farebbe Cristo al mio posto?”. 
“Nella convivenza delle diverse età della vita - aggiunge Papa Francesco - la missione della 
Chiesa costruisce ponti intergenerazionali, nei quali la fede in Dio e l’amore per il prossimo 
costituiscono fattori di unione profonda. Questa trasmissione della fede, cuore della missione 
della Chiesa, avviene dunque per il contagio dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimo-
no il ritrovato senso e la pienezza della vita. All’amore non è possibile porre limiti”.  
Il Papa ricorda poi che “ogni povertà materiale e spirituale, ogni discriminazione di fratelli e 
sorelle è sempre conseguenza del rifiuto di Dio e del suo amore”. 
Nonostante ora sembri facile raggiungere chiunque nel mondo digitale, Francesco, concluden-
do, mette in guardia: “senza il dono coinvolgente delle nostre vite, potremo avere miriadi di con-
tatti ma non saremo mai immersi in una vera comunione di vita. La missione fino agli estremi 
confini della terra esige il dono di sé stessi nella vocazione donataci da Colui che ci ha posti 
su questa terra: per un giovane che vuole seguire Cristo, l’essenziale è la ricerca e l’adesione 
alla propria vocazione”. 

 

Vicariato di Piove di Sacco         Centro Parrocchiale di Campolongo Maggiore 

 

Itinerario di preparazione al  Sacramento del MATRIMONIO 

     Autunno 2018 
Primo incontro: Mercoledì 24 ottobre ore 20.45-22.30 

  

Per iscrizioni ed informazioni contattare il proprio parroco oppure: 

Don Stefano Baccan 3475867816  upcona@gmail.com 

Don Emanuele 3457598411  emanuele.degan@diocesipadova.it 

 


