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 Domenica 16 Febbraio 

   VI Domenica  

del Tempo Ordinario 

    08.00 

     

     

    11.00  

     

    16.00 

Def. Fam. Callegaro e Salvagnin, Maria, Grazia-
no e Sante; Arianna, Santina, Giuseppe, Gem-
ma, Lorenzo, Gino, Maria; Saverio, Sergio; 
Def. Fam. Buiscio, Rostellato; Masiero; Maniero; 
 
Taschin Lucia, Intenzione (Cavalletto Mario) 

Lunedì 17 Febbraio  
Sette Santi Fondatori dei Servi 
di Maria (Ordine a cui appartiene 
Padre Cristiano) 

     
    16.00 

 
Bruno, Def. Fam. Reitano 
 

    
Martedì  18 Febbraio  

 

    

  16.00 
Zago MariaRosa, Simonato Mario, Carraro Ma-
rio; Intenzione; Mario, Patrizio, Argia, Giulio; 

Mercoledì 19 Febbraio     16.00 Cigala Aurelio 

Giovedì 20 Febbraio      16.00   Cigala Aurelio 

  Venerdì 21 Febbraio 
    16.00 Ore 21.00 Lectio  

                 sui testi della Domenica successiva 

Sabato  22 Febbraio     17.00 Ferretto Fedora; Matteo e Def. Fam. Sartori 

 

Domenica 23 Febbraio 

VII Domenica  

del Tempo Ordinario 

    08.00 
    

   11.00 

   16.00 

Don Tiziano, Don Lorenzo 
Gianfranco, Ginevra, Vittorio 
 
Odilla e Romano, Elvira e Riccardo 
 

       Prossimi appuntamenti di Iniziazione Cristiana 
   

          Domenica 23 Febbraio ore 9.45 -  Terzo anno bambini  e genitori 

Respice Stellam  

RINNOVA O SOTTOSCRIVI ANCHE TU L’ ABBONAMENTO  

ALLA RIVISTA DEL SANTUARIO  

Per rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento per l’anno 2020,  
per regolarizzare l’anno 2019 l’offerta è di 20 Euro.   
Modalità: in chiesa dopo le celebrazioni c’è un incaricato,  

oppure è possibile compilare l’apposito bollettino postale 
C.C.P.92805332 

 intestato a Parrocchia Madonna delle Grazie(riportare causale). 

Domenica 16 Febbraio 2020       

VI^ del Tempo Ordinario 
 

Così  fu detto agli antichi; ma io vi dico. Mt 5,17-37 
 

Santuario Madonna delle Grazie   
Tutti i Venerdì  ore 21.00  

-Lectio - 
 sui testi della Liturgia 

 della Domenica successiva 

Santuario Madonna delle Grazie   
 

Martedì 18 febbraio ore 21.00  
 

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 

A quasi un mese dalla MARCIA DIOCESANA PER LA PACE, l'Ufficio  
per la Pastorale Sociale della Diocesi desidera invitare ad un momento  
di preghiera e gratitudine tutti coloro che in qualsiasi maniera hanno  
collaborato a realizzare l'evento:  
                              DOMENICA 23 FEBBRAIO a Sant'Anna  
      celebreremo assieme la Messa alle ore 18.30 e a seguire un         
                          semplice aperitivo insieme in patronato. 

Dal 26 febbraio al 3 marzo ogni parrocchia è invitata a sospendere 
l'ordinaria programmazione delle attività per favorire la partecipazione 
alle proposte della  
SETTIMANA DELLA COMUNITÀ che inizia il tempo della Quaresima.  

Il programma è allegato come inserto al foglietto 

CINEMA MARCONI – PIOVE DI SACCO 

Proiezione nuovo docu-film:“LOURDES”. Non tratta la storia delle  
apparizioni, ma raccoglie le testimonianze dei pellegrini, persone di  
origine e condizione diversa che lasciano il proprio segno, le proprie  
speranze, sogni, aspettative e dolori. A Lourdes convergono tutte le 
 fragilità e tutta la povertà delle persone. Il film raccoglie queste storie  
di vita.       Lunedì 24 febbraio e Martedì 25 febbraio ore 21.00 
            Proiezione straordinaria Martedì 25 febbraio ore 15.30 

VIAGGIO PELLEGRINAGGIO TRA PORTOGALLO E SPAGNA   
FATIMA A SANTIAGO 24-30 AGOSTO 2020 

Dato il grande afflusso di persone interessate al viaggio/pellegrinaggio da Fatima a 
Santiago e non potendo accogliere le numerose richieste abbiamo raddoppiato la  

possibilità: si ripropone il viaggio dal 24 al 30 agosto 2020. Informarsi quanto prima:  
don Giorgio 340 22 20 456 giorgiodechecchi62@gmail.com 

mailto:giorgiodechecchi62@gmail.com


Ogni domenica la Parola 
 

Dal Vangelo secondo  Matteo 5,17-37 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: 
se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e 
dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; 
chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. 
Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello 
dovrà essere sottoposto al giudizio. 
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiun-
que guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel 
proprio cuore. 
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adem-
pirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto. Sia 
invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno». 
  
Anche oggi la liturgia della Parola ci mette di fronte ad una alternativa che, a prima 
vista, sembra non abbia vie d’uscita. Il tema è la Legge: tenerla o eliminarla? 
Tocca al vangelo dilatare gli orizzonti di una visione puntigliosa e angusta della Leg-
ge e delle sue norme. Gesù parte dalla Legge, che era ben nota ai suoi ascoltatori, 
ma li spinge a fare un passo in più: “non sono venuto ad abolire la Legge, ma per 
dare compimento”. 
Nel Vangelo di oggi si contrappongono due “giustizie”: quella di scribi e farisei e 
quella dei discepoli di Gesù. Quest’ultima si qualifica come un “compimento”, un “di 
più” che apre spazi senza frontiere: sono precetti, ma tali che non permettono mai 
di dire: “sono arrivato”! 
Le norme vengono rivisitate da Gesù e dilatate, la sua parola raggiunge in profondi-
tà la radice del nostro agire e del nostro essere perché la nostra vita sviluppi le pro-
prie potenzialità a livelli mai immaginati prima. 
A chi tocca fare il primo passo? Fino a che punto posso arrivare con lei, con lui? Ogni 
problema di precedenze e di calcoli salta, perché si può stare di fronte a Dio solo 
con un cuore riconciliato e pronto a riconciliarsi, con un cuore buono e che agisce 
sempre mettendo al primo posto il bene per sé e per gli altri. 
Quanto posso dire e quanto posso tacere? Il vangelo ci chiede di ricuperare il valore 
morale della parola, sia nel senso di dire ciò che veramente si pensa, sia di mante-
nere con serietà e onestà ciò che a parole si promette. 

SETTIMANA DELLA COMUNITA’ 2020 
 

SANTUARIO MADONNADELLLE GRAZIE 
 

Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro. L’incontro con 
Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere comunità. Nelle dinamiche nor-
mali ed essenziali della vita comunitaria, nelle relazioni gratuite e vere tra 
di noi avvertiamo la presenza buona e misericordiosa di Gesù.  
La Settimana vorrebbe essere l’occasione per riconoscerci in relazioni affidabili tra le persone 
della parrocchia. È un segno piccolo di quello stile di vita comunitario che diventa anche il requi-
sito di un annuncio gioioso della fede.  
La Settimana si propone anche come un’occasione per andare all’essenziale della vita parroc-
chiale. Un esercizio che ci stimola a valorizzare ciò che più conta per le nostre comunità. 
 

- mercoledì 26 febbraio - LE CENERI  
Ore16.00 S.Messa per la comunità Madonna delle Grazie con imposizione delle ceneri 
 

Per i ragazzi delle elementari e medie con tutti gli amici dell’UP in Duomo ore 15.00 
celebrazione delle Ceneri  - Tocca con mano! -  
Per adolescenti, giovani e adulti dell’UP in Duomo ore 21.00 celebrazione intergenera-
zionale delle Ceneri - RIVESTITI DI CRISTO 
 

- venerdì 28 febbraio  
alle ore 21.00 a Madonna delle Grazie: LECTIO DIVINA sui testi della Liturgia della 
Parola della domenica.  
 

- domenica 1° marzo - PRIMA DI QUARESIMA  
QUESTA DOMENICA NON SCEGLIAMO LA COMODITÀ,  

MA SCEGLIAMO LA COMUNITÀ!  
Il numero di celebrazioni delle Messe viene ridotto per favorire la partecipazione co-
munitaria all’Eucaristia. (In Santuario non si celebra la S.Messa delle ore 8.00) 
Madonna delle Grazie: S.Messa ore11.00 (con il Rito della Chiamata dei ragazzi che 
riceveranno i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana); S.Messa ore16.00  
 

Ore 17.00 ASSEMBLEA di tutti gli OPERATORI PASTORALI PARROCCHIALI di 

MADONNA DELLE GRAZIE 
 
Alle ore 15.00 al Cinema Marconi per tutti i bambini e i ragazzi dell’iniziazione cri-
stiana e del quarto tempo dell’Unità Pastorale: IL FOGLIO E LA FOGLIA, spettacolo 
teatrale di avventura, ambiente e amicizia.  
  
- lunedì 2 marzo  
alle ore 21.00 presso il Palasport di Sant’Anna: DANZA E INCONTRO CON SIMONA 
ATZORI, danzatrice professionista priva delle braccia dal-la nascita (serata di spetta-
colo, testimonianza e dialogo).  
 
- martedì 3 marzo  

alle ore 21.00 a Madonna delle Grazie: MOMENTO DI PREGHIERA a conclusione 

della Settimana della Comunità. 


