
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it                                                                                       

           CATECHESI PARROCCHIA MADONNA DELLE GRAZIE  
                             

                                    Sabato 23 ore 15.00     - quinto anno e ragazzi 
                                                                                           - genitori del quarto tempo (prima media) 
                                   
                                  Domenica 24 ore 9.30   - quarto anno ragazzi (prima media) 

In ospedale: S. Messa ore 18.00 tutti i giorni eccetto il venerdì  

Casa di Riposo  San Rocco S. Messa domenica ore 10.00 

Casa di Riposo di via Botta S. Messa domenica ore  16.30 

Adorazione   

Eucaristica 
Dal lunedì  

al venerdì,  
dalle 8 alle 20,  

presso la chiesuola  

accanto al Duomo 

 

     Domenica 17 Febbraio 

  VI Domenica  

del Tempo Ordinario 

    08.00 

     

     

     

    11.00  

    16.00 

Maria, Alfonso; Gambalonga Onorino; Nai 

Pierrina, De Checchi Maria;  

Def. Fam. Callegaro e Salvagnin;  

Don Tiziano; Don Lorenzo 

Fortunato, Federico, Bruno; Rosso Giusto 

Riccardo, Elvira, Romano, Odilla; Bruno 

Brogiolo Tommaso 

Lunedì 18 Febbraio     16.00 Intenzione 

   Martedì 19 Febbraio     16.00  

Mercoledì  20 Febbraio     16.00 Pierina, Cristian 

Giovedì 21 Febbraio     16.00  

  Venerdì 22 Febbraio    16.00  

 
Sabato  23 Febbraio 

   17.00 Rizzo Lidia, Benvegnù Egidio 

Romanato Antonio, Alberto, Luigi, Jole, 

Bozzolan Candido, Maria 

Domenica 24 Febbraio   

VII Domenica  

del Tempo Ordinario 

    08.00 
     

    11.00 

    16.00 

Vittorio, Ginevra, Gianfranco, Bruno 

 

 

Pedron Lina, Pinton Nevio 

PARROCHIA Orari S. Messe Festive in Unità Pastorale 

DUOMO sab 19.00; dom 7.30; 9.30; 10.30; 12.00; 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 09.00; 11.00; 18.30 

TOGNANA sab 18.30; dom 09.30 
Il prossimo 21 marzo LIBERA invita tutti a Padova alla marcia della memoria e dell'impegno  

in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.  
In preparazione, venerdì 1 marzo alle ore 21:00 il presidio “Rita Atria” di Piove di Sacco   

propone: “Omertà, Capaci” di e con Ivan Di Noia - Barabao teatro -  
al Filarmonico di Piove di Sacco.  

Domenica 17 Febbraio 2019       

VI^ del Tempo Ordinario 
 Beati i poveri. Guai a voi ricchi.  

                                                  Lc 6,17. 20-26 

I giovani pellegrini tornati dalla recente Giornata Mondiale della Gioventù  
di Panama desiderano celebrare l'Eucarestia con tutte le parrocchie dell'UP 
 per ringraziare insieme il Signore dell'esperienza e 
 per raccontare alle comunità quanto vissuto. 
- domenica 17 febbraio alle ore 16.00 Santuario 
- domenica 24 febbraio alle ore 11.00 SANT'ANNA 
- domenica 3 marzo ore 9.30 DUOMO 
- domenica 17 marzo ore 9.30 PIOVEGA 
- domenica 24 marzo ore 9.30 TOGNANA 
Al termine della Messa incontreranno quanti desiderano approfondire la narrazione in 
una sala del patronato della parrocchia ospitante. 

"L'Eucaristia edifica la comunità" -  Lunedì 18 febbraio:  
Secondo incontro per Ministri Straordinari dell'Eucaristia e per quanti sono interessati 

ad avvicinarsi a questo particolare ed importante servizio nella comunità.  
Ore 21,00 Patronato del Duomo di Piove 

Lunedì 25 Febbraio ore 21.00 a Piovega 
CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 

 Martedì 19 Febbraio ore 19.30  
Santuario Madonna delle Grazie 

Incontro del Coordinamento Vicariale 

             Sabato 23 Febbraio dalle  9.00 alle 12.30 all’  Opsa di Sarmeola    
Assemblea Diocesana  Catechisti, incontro aperto anche a tutti gli altri operatori pastorali e i 
membri dei consigli pastorali parrocchiali. Tema: 
             La comunità cristiana, tessuto che genera alla fede: quali responsabilità? 
 
           Iniziazione Cristiana: corso di terzo livello per ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI  

"Quale Evangelizzatore per le nostre Comunità"  
Patronato del duomo di Piove di Sacco     4 - 7- 11 marzo 20.30 - 22.30  

Iscrizione presso l' ufficio diocesano:   www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it 

http://www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it/


Ogni domenica la Parola 

Dal Vangelo secondo  Luca 6,17-26 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si 

fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran 

folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da 

Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne.  Ed egli, alzàti gli occhi 

verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno 

di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che 

ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e 

quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro 

nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel gior-

no ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo 

stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, 

perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete 

sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolo-

re e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo 

stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti». 
  
Il Vangelo di oggi ci ricorda come lo stato di felicità inizia sulla terra e si rea-

lizza in pienezza in Dio (= il cielo), e così anche il “guai” ha una valenza di 

attualità: è riferito a una vita sciatta, rinsecchita, sazia e disperata, drogata da 

disvalori che apparentemente realizzano la vita dell’uomo, facendola emergere 

“sopra” gli altri, se non addirittura “contro” gli altri. La vita dell’“inguaiato” 

comincia già fin dal presente ad essere: insipida, insignificante, deludente e 

ingannevole nei confronti di chi le si avvicina attendendo positività, freschezza 

e grazia. 
La sopravvivenza rinsecchita dell’uomo che pensa solamente a sé, avrà il suo 

culmine negativo nella mancanza di frutti, nella delusione progressiva, nella 

depressione, nel non-senso, per lui non esiste niente di assoluto: né una scala 

di valori che dia senso ad un impegno anche faticoso, né in motivo che lo 

scuota dal disimpegno “furbesco” e dall’egoismo strafottente e desolato. 
La vita non è la ricerca dell’essere benvoluti e accettati da tutti e a tutti i costi. 

Significherebbe essere uomini per tutte le stagioni, uomini senza qualità, uno, 

nessuno, centomila. L’uomo beato cerca la verità di se stesso, una vita accolta 

come un dono ricevuto, di cui rendere partecipe il volto di ogni uomo, da cu-

stodire come tesoro prezioso. Gesù vuole gli uomini beati fin d’ora, alberi da 

frutto felici di sé perché hanno qualcosa da dare agli altri e persone da acco-

gliere in gioia di compartecipazione. 
 

 

Associazione                                e Associazione Madonna delle Grazie   
 

                                              Propongono  per  

DOMENICA 3 Marzo ore 17.00 Patronato del Santuario      
            la proiezione del film: LA PAZZA GIOIA 
  
Villa Biondi, nei dintorni di Pistoia, è una comunità per donne affette da disturbi mentali. Qui 
si incontrano Beatrice, una donna che si atteggia a gran signora finita lì come per caso, e 
Donatella, una giovane introver-sa e diffidente. Le due donne stringono un'inaspettata ami-
cizia, che spinge i responsabili a sceglierle per un programma rieducativo di lavoro in un 

vivaio della zona.  

  Associazione Madonna delle Grazie     Domenica 24 febbraio 2019  
                    Ore 11.45 Sala patronato Madonna delle Grazie  
Incontro con tutti i soci e gli amici dell’associazione Madonna delle Grazie  
Terminata l’assemblea dei soci (alle ore 12,45) seguirà un pranzo (solo se prenotato) 

presso la sala del patronato . Informazioni e prenotazioni:  
3393453202 Giuseppina - 3496079354 -  Zita 3489051968 Alessandra  
                           
                    Associazione Madonna delle Grazie  organizza: 
  - un corso di arte:   ROMANA-IMPERIALE E BIZANTINA 

La nascita dell’arte Medioevale 
Patronato Madonna delle Grazie 
3 serate  20-27 febbraio 7 marzo ore 20.30  con      
         l’archeologo e insegnante di storia dell’Arte  
                     BENEDETTO G. ROSELLI 
Iscrizione obbligatoria (ancora pochi posti disponibili): presso la libreria  IL SEGNALIBRO in via 
Gauslino a Piove   Per informazioni : Alessandra 3489051968  -  Zita 3496079354 
 
- una visita guidata ad AQUILEIA domenica 7 Aprile 

Respice Stellam 
 

La voce del nostro Santuario si è rinnovata…! 
 

RINNOVA O SOTTOSCRIVI ANCHE TU  

L’ ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DEL SANTUARIO  

Per rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento per 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 inte-
stato a Parrocchia Madonna delle Grazie(riportare causale). 


