
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 

                                                                                         

Domenica 15 Aprile  
III Domenica  

di Pasqua 
 

08.00 

11.00 

 

 

 

16.00 

Gianfranco, Ginevra, Vittorio e Antonio 
Benito, Antonietta, Dina, Attilio, Annunciata, 
 Angelo, Fernanda; Severino, Luigina, Leopoldo;  
Chinello Celestina, Maggetto Gino,  
Fanton Romilda; 
 
Pinton Nevio e Lina 

Lunedì  16 Aprile 
Santa Bernadetta 

 
17.00 

 
Picello Pietro 

   Martedì  17 Aprile 17.00  

Mercoledì  18 Aprile 17.00 Piron Pietro, Dossini Irma, e familiari 

Giovedì  19 Aprile 17.00  

  Venerdì  20 Aprile 17.00  

Sabato 21 Aprile 18.00  

Domenica 22 Aprile 
IV Domenica  

di Pasqua 
 

08.00 

11.00 

16.00 

 

CATECHESI PARROCCHIA  

MADONNA DELLE GRAZIE  
 

                 Sabato 21 aprile  
ore 15.00  
  5° anno    

1^ e 2^ media 
 

Incontro Catechisti  
Giovedì 26 Aprile 

Scuola Permanente di Formazione della Famiglia 
GENITORI E FIGLI   

IL VALORE DELL’ EDUCAZIONE AI VALORI 

 serate con il Prof. Michele Visentin 

Venerdì 20  - 27 Aprile  alle ore 20.45   

presso la sala polivalente del Patronato del Duomo di Piove di Sacco 

PARROCCHIA Orari 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 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 

  Adorazione  

 Eucaristica 
Dal lunedì al venerdì,  

dalle 8 alle 20,  
presso la chiesuola  
accanto al Duomo 

 

domenica 15 Aprile 2018 
III ^ Domenica di Pasqua 

Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti 

il terzo giorno.                          Lc 24,35-48  

Giovedì 19 aprile ore 21.00  patronato del duomo di Piove, la presidenza AC dell' UP 

incontra le referenti parrocchiali della catechesi delle cinque parrocchie dell' UP per 

impostare la collaborazione per le attività dedicate ai ragazzi che hanno ricevuto i Sa-

cramenti nel periodo Pasquale.  

Sabato 21 Aprile ore 18.00  Santuario Madonna delle Grazie incontro per i 

ragazzi/e nati nel 2005/2006 dell’Unità Pastorale “Medie al mese” proposta degli 

animatori di Azione Cattolica. Programma: ore 18.00 Messa;  

ore 19.00 giochi e attività; ore 20.30/21.30 pizza e conclusione.  

Iscrizioni:  Chiara 3486693905; Sofia 3284277608;  

Mattia 3776660704 

CENTRI ESTIVI 2018 
L’Unità Pastorale di Piove di Sacco e la parrocchia di Corte propongono con il  

sostegno del Comune di Piove di Sacco e la collaborazione con Oragiovane ONLUS  

il progetto Centri Estivi 2018  - per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni,  

dal 25 giugno al 27 luglio. Informazioni: www.duomopiove. - Cell.3398787378 

Ufficio sport Comune di Piove di Sacco 0499709311 

Domenica 22 aprile ore 17,30 nella Santa Messa in Duomo, don Gino Temporin 

saluterà la comunità di Piove di Sacco, in una celebrazione di ringraziamento. 



Ogni domenica la Parola 

In quel tempo, (…) Mentre (i discepoli) parlavano di queste cose, Gesù in persona 
stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano 
di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toc-
catemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Di-
cendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano 
ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». 
Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a 
loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: 
bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Pro-
feti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse lo-
ro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo 
nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, co-
minciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 

 

La meraviglia e la paura sono immagini che spesso vengono utilizzate nella Bibbia. 
L’evangelista qui se ne serve per raccontare l’esperienza straordinaria, pressoché im-
possibile da descrivere fatta dai discepoli: hanno incontrato il Risorto!  
Meraviglia e paura accompagnano sempre, anche oggi, le manifestazioni del Signore 
“in mezzo” alle sue comunità. Meraviglia e paura sono le immagini dei cambiamenti 
radicali che l’apparizione del Risorto introduce nella vita dell’uomo. Con il suo fulgore, 
la luce della Pasqua ci rivela realtà assolutamente nuove, ma questa luce continua a 
scontrarsi con la meschinità della nostra realtà che spesso è ripiegata sulla convenien-
za, sul potere, sul possedere: è per questo che suscita meraviglia e paura perché il 
mondo di Dio ci affascina ma allo stesso tempo ci inquieta perché chiede un cambia-
mento. Lasciarsi coinvolgere nella nuova dimensione della Pasqua non è né semplice 
né immediato, comporta esitazioni e perplessità. Sono i dubbi cui accenna, non solo 
oggi il Vangelo, in ogni racconto delle esperienze del Risorto. 
Scetticismo, incredulità e incertezze continuano ad affacciarsi alla nostra vita di cre-
denti, “possiamo davvero fidarci della Sua Parola? La dovremmo davvero prendere 
come stile di vita?”. Ci sono e ci saranno sempre ragionevoli motivi per dubitare, 
l’insistenza sulla corporeità, sulla fisicità del Risorto ci richiama alla realtà: vivere da 
credenti non è questione di idee, di spiritualismi ma di realtà. Vivere da risorti significa 
porre gesti concreti nella nostra vita. Per costruire la novità del Regno siamo chiamati 
ad essere concreti testimoni del bene e della vita che il Risorto è venuto a comunicare 
con la sua pace e la sua misericordia. 

Dal Vangelo secondo Luca 24,35-48 

Domenica 22 aprile  - 55^  Giornata di preghiera per le Vocazioni 
“Dammi un cuore che ascolta.” Un tema quest’anno che accompagna e 
mette a tema la preparazione al Sinodo dei vescovi su “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale”.  Scrive papa Francesco in occasione della Gior-
nata: “Nella diversità e nella specificità di ogni vocazione, personale ed eccle-
siale, si tratta di ascoltare, discernere e vivere questa Parola che ci chiama 
dall’alto e che, mentre ci permette di far fruttare i nostri talenti, ci rende anche 
strumenti di salvezza nel mondo e ci orienta alla pienezza della felicità.” 
 

APPUNTAMENTI  PREGHIERA  

VOCAZIONALE in alcuni  

Santuari Mariani della Diocesi: 

8 Maggio Santuario della Madonna 

dell’Olmo THIENE 
 

15 Maggio 

Santuario Madonna delle Grazie  

Piove di Sacco 
 

22 Maggio Santuario della Beata Vergi-

ne del Tresto Ospedaletto Euganeo 
 

29 Maggio Santuario della Beata Vergi-

ne Maria del Covolo Crespano del 

Grappa (TV) 

Sabato 21 aprile SINODO DEI GIOVANI Seconda sessione plenaria del 
Sinodo dei Giovani per i membri dell’Assemblea sinodale. 
 

Venerdì 20 – Sabato 21 aprile FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO Cono-
scere se stessi. Identità e finalità del pastoral counseling Orario: venerdì 8.45-

17.00; sabato 8.45-18 - Proposta che intende promuovere il dialogo tra le differenti 

realtà accademiche e formative che si occupano di relazione d’aiuto sul territorio ita-
liano, aprendo così nuovi processi relazionali e pastorali. 

Convegno nazionale delle Caritas diocesane  

Inizia lunedì 16 aprile alle ore 16 ad Abano Terme il 40° Convegno nazionale delle 

Caritas diocesane dal titolo “Giovane è… #unacomunitàchecondivide“. Il Conve-
gno, a partire dal titolo si colloca nella prospettiva degli Orientamenti Pastorali della 
CEI “Educare alla vita buona del vangelo” e del Sinodo dei Vescovi sul tema “I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale”. Ascolto e movimento, sono le due parole 
“giovani”, che papa Francesco ha utilizzato per annunciare il Sinodo e sono le parole 
che segnano l’intero cammino ecclesiale verso una società più giusta e fraterna da 
costruire insieme, fino alle periferie del  mondo. 


