
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it                                                                                       

         Domenica 16 Dicembre 
          III di Avvento 

08.00 

 

 

 

11.00 

16.00 

Giuseppe, Giuditta, Sergio, Paola; Luigi, Pie-
tro, Ines, Augusta, Ugo; Def. Fam. Salvagnin 
e Callegaro 
 
Quaggia Luigi, Pescarolo AnnaMaria 
 

Tommaso 

Lunedì 17 Dicembre 16.00  

   Martedì 18 Dicembre 16.00  

Mercoledì 19 Dicembre 16.00 Maria e Agostino 

Giovedì 20 Dicembre 16.00 Antonio e Ernesta 

Venerdì 21 Dicembre 16.00  

Sabato 22 Dicembre 
 

17.00 Romanato Antonio, Alberto, Luigi, Jole; Boz-
zolan Candido e Maria; Antonia e Beppino; 
Zanetti Irma; Luciana, Luigina, Antonio, Vit-
torio; Zanta Egidio 

         Domenica 23 Dicembre 
      IV di Avvento 

08.00 

11.00 

16.00 

 
Fornasiero Gianni, Contran Olinda 
Bruno; Giovanna e Itala; Def. Fam. Masiero; 
Maniero Lucia; Buischio Natalia 

BENVENUTO VESCOVO CLAUDIO 
 

IL Vescovo Claudio visita la comunità di Madonna delle Grazie 
 

….”Vengo per fermarmi e per stare in mezzo a voi con i sentimenti di un figlio, di un fratello e di 
un padre. Vorrei, pertanto, dare alla mia prima Visita la tonalità della ferialità e della quotidianità, 
che include anche la gioia e la festa del vederci, in un’occasione certamente speciale e unica. 
Continueremo quel dialogo avviato all’inizio del mio ministero con le parole “come state?”, ren-
dendolo più profondo e concreto. Profondità che attingiamo direttamente da Gesù, il Vivente, e 
concretezza che traduciamo nel crescere insieme, coltivando stima e comunione. “……. 
 

Mercoledì 19 Dicembre S.Messa ore 16.00 
 

Domenica 23  ore 15.00 Benedizione delle mamme in attesa  

                        ore 16.00 S. Messa 

                                    

Ore 17.00 il Vescovo incontra il Coordinamento Pastorale Parrocchiale e il  

                                                       Coordinamento per la gestione economica 

       Domenica 16 Dicembre          

                             III^ di Avvento   
             E noi che cosa dobbiamo fare? 

                                                         Lc 3,10-18 

        Giovedì 20 ore 20.45 in Duomo  SERENISSIMO NATALE  musiche e canti natalizi  
                    eseguiti dai bambini e dai ragazzi delle  classi V^ e Medie di Piove. 

                       “COME STATE”? – IL VESCOVO CLAUDIO IN VISITA PASTORALE-  

                                                   APPUNTAMENTI CON LE COMUNITÁ di Piove di Sacco 

                                                                              Dal 14 al 25 Dicembre 

                                           Parrocchie di Arzerello, Corte, Duomo, Madonna delle Grazie,              

                                                                        Piovega, S.Anna, Tognana 
 

Ecco gli appuntamenti in cui il Vescovo Claudio ci incontrerà in forma unitaria: 
 

 Domenica 16 dicembre, ore 18.00 sala polivalente di Sant’ Anna: incontro con i  
                 REFERENTI della CARITÀ, della LITURGIA, dell’ANNUNCIO di tutte le Parrocchie  
 Martedì 18 dicembre, ore 21.00 palestra del Duomo: incontro con i GIOVANI  
                  di tutte le parrocchie 
 Sabato 22 dicembre, ore 9.00 Consiglio Pastorale Unitario presso patronato Duomo 
 Domenica 23 dicembre, ore 15.00 Benedizione delle DONNE IN GRAVIDANZA presso 

il Santuario Madonna delle Grazie 
 

CELEBRAZIONE DELLA MISERICORDIA IN PREPARAZIONE AL NATALE 
Due appuntamenti comunitari per accostarsi al Sacramento della Riconciliazione: 
  per i GIOVANISSIMI: Lunedì 17 dicembre ore 19.00 presso la Parrocchia di Sant’Anna  
  per ADULTI e GIOVANI:  Venerdì 21 dicembre, ore 21.00 celebrazione comunitaria presso        
     la Parrocchia di Sant’Anna (con la presenza del Vescovo Claudio) 
 

Durante i giorni di visita pastorale il vescovo Claudio incontrerà gli organismi di comunione 
delle parrocchie (consigli pastorali parrocchiali e consigli per la gestione economica) gli operatori 
pastorali, in particolare i referenti per la carità, la liturgia e l’annuncio, i direttivi delle scuole 
dell’infanzia, i giovani, i volontari del Centro di ascolto vicariale e alcune tra le molte realtà signi-
ficative del territorio:  il vescovo visiterà due cooperative sociali, incontrerà il “tavolo per 
l’educazione”, visiterà l’ospedale di Piove di Sacco e la casa di riposo. 

ITINERARIO IN PREPARAZIONE ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 

Il prossimo itinerario è programmato nella Parrocchia di Campagnola  
dall’8 febbraio al 31 marzo 2019. 
Per informazioni ed adesioni contattare don Luca Gallocchio  cell. 340 7837888 oppure France-
sco Sartori e Lucia  cell. 347 4862272 oppure  Simone Ampò e Agostina  cell. 389 0089733 

GIORNATA DI SPIRITUALITÁ ADULTI/ADULTISSIMI 

Giovedì 20 dicembre, per gli Adulti e Adultissimi delle nostre comunità, è prevista la Giornata 
di Spiritualità a Villa Immacolata. Viene messo a disposizione il pullman per il viaggio.  
Per adesioni ed informazioni potete chiamare Settimo 333 2488073 



Ogni domenica la Parola 

Dal Vangelo secondo Luca   3,10-18 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che 
cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, 
ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettan-
to».  Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli 
chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete 
nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: 
«E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorce-
te niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in 
attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il 
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui 
che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e 
per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco 
inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 
  
La gente che interpella Giovanni – uscendo con un certo impegno dalle proprie città 
e villaggi – è mossa da sincera volontà e apertura di cuore a intraprendere una vita 
religiosa e morale rinnovata e concretamente impegnata nel bene. Chiedono come 
poter accogliere concretamente l’appello  di Giovanni a fare frutti “degni” di conver-
sione, che esprimano un vero cambiamento per chi ha già vissuto il battesimo/
immersione penitenziale proposto, in vista della remissione dei peccati. La risposta 
del Battista si fa effettivamente concreta. 
Cibo e vestiti sono beni essenziali per la sopravvivenza e per la dignità dell’uomo. 
Giovanni richiede una solidarietà, una compartecipazione concreta esigente, che 
tocca sul vivo, tocca la carne. Non è possibile voltarsi dall’altra parte, richiedere pre-
ventivamente, a chi è in stato di necessità, carte di identità e passaporti, chiudere 
occhi, cuori, frontiere e porti. 
La situazione concreta, che tocca spesso una moltitudine di gente, va gestita eviden-
temente a livello politico, in modo equilibrato e attento ai diversi valori in campo. La 
provocazione evangelica resta però pur sempre valida come indicazione profetica 
che detta la linea di fondo, perché non si crei nelle persone un atteggiamento persi-
stente di chiusura egoistica e di grettezza mentale, alla ricerca continua di improba-
bili capri espiatori.  

                          Terza Domenica di AVVENTO              

                          -  LA TUA CASA SIAMO NOI - 

                                        

                                    GUARDARE OLTRE: “COSA DOBBIAMO FARE”  

  La terza domenica di Avvento è tradizionalmente dedicata alla Caritas e alle sue iniziative.  
In particolare sono richiesti ai fedeli una riflessione e un impegno concreto nella carità, vengono 
raccolte offerte e siamo invitati a portare generi alimentari a lunga conservazione per  le famiglie 
in difficoltà del nostro territorio. 

         INIZIATIVE  del gruppo Caritas Vicariale  per  l’ Avvento. 
 

 All’entrata del Santuario troveremo “l’Albero della Carità”.  

                       Prendiamo un foglietto, leggiamolo       

           ed offriamo con il cuore quanto in esso è scritto:  

           potremo fare del bene alle persone povere con poco.  

Con questa iniziativa potrete partecipare concretamente alla Caritas nel-

la nostra Unità Pastorale e Vicariale in preparazione al Natale. Confidia-

mo nella vostra generosità e condivisione.  

                                    Grazie! 

 In tutte le parrocchie dell’Unità Pastorale verrà posta in chiesa una culla vuota 

come simbolo dell'attesa. 

Verrà chiesto di riempire questa culla con un  messaggio,una preghiera,  

situazioni di disagio che conosci, o semplicemente con il tuo nome e  

numero di telefono se vuoi offrire il tuo tempo nel servizio alla comunità 

cristiana. Così facendo, ci sentiamo tutti coinvolti e corresponsabili a favore di chi fa 

più fatica. Qualsiasi tuo contributo è importante e prezioso!  

Nel Chiostro del Santuario 

è allestito a cura  

      dell’Associazione  

Madonna delle Grazie  

un                                       

PRESEPE ARTISTICO 
Si può visitare tutti i giorni  

     dalle 10.00 alle 12.00 e 

dalle 15.00 alle 17.00  


