
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 

                                                                                         

Domenica 17 Giugno  
XI del Tempo Ordinario 

 

08.00 

11.00 

16.00 

Intenzione 

Lunedì 18 Giugno 
San Gregorio Barbarigo 

 

17.00  

   Martedì  19 Giugno 17.00  

Mercoledì 20 Giugno 
 

17.00 Carraro Jole 

Giovedì  21 Giugno 
San Luigi Gonzaga 

17.00  

  Venerdì  22 Giugno 
17.00 

 

Sabato 23 Giugno 

18.00 Luigina, Luciana, Antonio; Chinello Pasqua e 
Cesare, Settimo, Gino, Umberto e Concetta; 
Crivellaro Bruno e Mafalda; Def.Fam.Crivellaro 

Domenica 24 Giugno 
XII del Tempo Ordinario 

08.00 

11.00 

16.00 

 
 
 

Patronato Santuario Madonna delle Grazie 

Dona anche tu il 5x1000 della dichiarazione dei redditi  

        al tuo patronato, è facile e non costa nulla.   

In questo modo aiuterai  l’associazione Circolo NOI  a promuovere, 

mantenere e curare attività e spazi di aggregazione del patronato. 

Grazie per il tuo contributo.  

              CF: 92285570286  

«Penso sia davvero opportuno ora accrescere que-

sta nostra conoscenza e fraternità nel Signore, in-

contrando ogni singola parrocchia della nostra 

ampia e diversificata diocesi. Pertanto indico la 

mia prima visita pastorale alla diocesi di padova a 

partire dal 19 ottobre 2018». + Claudio, vescovo 

A Piove di Sacco (Duomo, Sant’Anna, Tognana, Piovega, Santuario, Corte ed Arzerello)  

                               La visita pastorale sarà dal 14 -25 dicembre 2018 

PARROCCHIA 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 

  Adorazione  

 Eucaristica 
Dal lunedì al venerdì,  

dalle 8 alle 20,  
presso la chiesuola  
accanto al Duomo 

 Domenica17 Giugno 2018 
 

XI^ del Tempo Ordinario 
 

E’ il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più 
grande di tutte le piante dell’orto.    

Mc  4,26-34 

INIZIANO LE ATTIVITA’ ESTIVE NEI PATRONATI DELL’UP 
 

       TORNA MDG SUMMER   da giovedì 21 giugno  fino al 28 luglio 

Il giardino estivo del patronato di Madonna delle Grazie  

CINEMA  -  TORNEI  - SERATE  GASTRONOMICHE  
 

-  Giovedì 21  ore 21 Inaugurazione con buffet   -  Venerdì 22 Torneo di calcio  

-  Sabato 23 Festa della Pasta più Musica dal vivo   
    Informazioni e prenotazioni: Nicola 3450884530  Giovanni 3663729670                                    

                                                  Tommaso 3465789978 

 

       MARTEDI’ AL PATRO: a partire dal 26 Giugno il piazzale e il parco del patro   

               nato del Duomo saranno animati dal Cantiere delle idee,  

               il gruppo di giovani e adulti che si è messo in gioco per questa iniziativa. 
 

UNITA’ PASTORALE  - DATE DEI CAMPISCUOLA ESTATE 2018  
 

                      Dal 4 al 9 agosto ti aspettiamo al CAMPOSCUOLA 
3^-4^-5^ elementare Possagno (TV) 4-9 agosto 
1^-2^ media Possagno (TV) 4-9 agosto 
Negli stessi giorni e nello stesso posto vivremo sia il campo elementari sia il campo 
medie ma la casa è enorme e sono due campiscuola separati!! 
Quindi cosa aspetti…. CORRI A ISCRIVERTI in bar del patronato del Duomo!!! 
 

Altri Campiscuola: 
        Oltrecresima  dei 2004  Bosco Chiesanuova (VR) 20-24 agosto 
        Giovanissimi 2003 ad Arquata del Tronto (AP) 16-21 Luglio 
        Giovanissimi 2002 al Sermig di Torino 23-29 luglio 
        Giovanissimi 2001 all’OPSA di Sarmeola (PD) dal 9-15 luglio 
 

Informazioni: animatori e don Giuliano 3495162050 
Iscrizioni: bar patronato del Duomo tutti i pomeriggi 15.30-19.00 



 

Ogni domenica la Parola 

  
Dal vangelo secondo  Marco   4, 26-34 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che 
getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e 
cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo 
stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subi-
to egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possia-
mo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come 
un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di 
tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più 
grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo pos-
sono fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere annun-
ciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro 
ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 
  
  

In queste due parabole sul Regno, proposte dalla liturgia oggi, Gesù intende 
probabilmente parlare del Padre che semina la sua Parola, che è potentemente effica-
ce al di là della collaborazione o meno da parte dell’uomo. Infatti al tempo in cui si 
mette per iscritto il Vangelo di Marco (probabilmente nel 70 d.C.), la Chiesa desidera ricu-
perare la parola originaria di Gesù riferendola all’opera potente di Gesù risorto che 
faceva “crescere la sua Parola” (in Atti degli Apostoli troviamo le sottolineature: At 6,7 la 

parola di Dio cresceva; 12,24 la parola di Dio cresceva e si sviluppava; 19,20 la Parola cresceva 

e si rafforzava secondo la potenza del Signore). 
Si riconosceva e si constatava che “tutta questa azione” avveniva pur in mezzo 

a difficoltà incontrate nel rapporto col mondo giudaico e con quello pagano. La comu-
nità cristiana era “appena nata” eppure si sentiva accompagnata da una forza incredi-
bilmente efficace.   

A Gesù e alla Chiesa interessa cogliere nella storia la forza prodigiosa, 
“automatica” (forza che viene da se stessa) del seme della Parola, che è capace di cre-
scere in situazioni umanamente molto difficili e contrarie. 

E’ un Vangelo di  grande consolazione per la Chiesa di sempre, sentire che la 
vicenda della Parola nella complessità della storia è totalmente nelle mani di Dio e del 
suo Cristo e che la forza della Parola  “automatē”  (da se stessa) porta avanti vita e a-
pre alla speranza 

TORNA MDG SUMMER  
 

Da giovedì 21 giugno   

Fino  

al 28 luglio 
 

Inaugurazione con buffet    

 Il giardino estivo di Madonna delle Grazie   
 

Vi aspettiamo per rendere speciali le vostre serate nei magnifici spazi esterni al patronato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni e prenotazioni:  

Nicola 3450884530   

    Giovanni 3663729670                                    

      Tommaso 3465789978 


