
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 

                                                                                         

Domenica 17 Settembre 
XXIV Domenica  

del Tempo Ordinario 

 

     08.00 

      

      

     10.00 

     16.00 

Umberto, Rita, Marisa; Benvegnù Ivo; 

Def.Fam. Salvagnin e Callegaro,  

Don Tiziano 

Lunedì 18 Settembre      17.00  

   Martedì 19 Settembre 
San Gennaro 

17.00  

    Mercoledì  20 Settembre     17.00   

Giovedì 21 Settembre 
San Matteo  Evangelista 

    17.00 

    20.30 

 

   Venerdì 22 Settembre  
 

    17.00  

Sabato  23 Settembre 
San Pio da Pietralcina 

    18.00  

Domenica 24 Settembre   
 XXV Domenica  

del Tempo Ordinario 

     08.00 
     

     09.45 

    10.00 

    16.00 

Def.Fam. Salvagnin e Callegaro,  

Don Tiziano 

BATTESIMO di Trolese Manuel 

 

Def.Fam. Patella 

Lunedì’ 18 Settembre ore 21.00 in Patronato del Santuario 

INCONTRO DEI CATECHISTI e degli accompagnatori dei genito-
ri, per dare uno sguardo all’anno che abbiamo di fronte. Sono invitati 
anche tutti coloro che desiderano collaborare a diverso titolo alla cate-
chesi parrocchiale, in modo particolare giovani e genitori che, dopo aver 
vissuto qualche esperienza di catechesi sentissero di poter offrire un 
loro contributo.  
                                 ——————————————————————— 

Venerdì 29 Settembre ore 21.00  

COORDINAMENTO PARROCCHIALE  

Della comunità del Santuario 

L’IMPORTANZA dell’ INCONTRO RICHIEDE a TUTTI i REFERENTI dei 

GRUPPI e TUTTI COLORO che HANNO un qualche RUOLO di SERVIZIO 

nella COMUNITA’ di ESSERE PRESENTI. 

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; 10.00; 16.00 

PIOVEGA sab 18.00; dom 9.00; 11.00 

SANT’ANNA sab 18.30; dom 10.00; 11.30; 18.30 

TOGNANA sab 18.30; dom 8.00; 10.30 

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 

presso la chiesuola    

accanto al Duomo  

Dal lunedì al venerdì  

    dalle 8.00  

     alle 20.00  

       domenica 17 settembre 2017  

               XXIV^ del Tempo Ordinario 
           Mt 18,21-35: Non ti dico fino a sette volte,  

          ma fino a settanta volte sette. 

 Giovedì 21 settembre ore 21,00 Consiglio Pastorale Unitario a S. Anna. 

                           Importante appuntamento per tutti i Consiglieri: 

                Dagli Orientamenti Diocesani le Linee pastorali per il prossimo anno 
 

 Sabato 23 settembre a S. Anna ore 20,45   Serata di condivisione 

sull’esperienza di accoglienza e di visita ad  ARQUATA del TRONTO. 
Durante l’estate con la Comunità Parrocchiale di Arquata ci sono stati due mo-

menti di condivisione: qui a Piove di Sacco, e ad Arquata, invitati alla comme-

morazione delle vittime del terremoto. Si sono vissuti momenti intensi di vita 

fraterna. In quanti hanno partecipato c’è il desiderio di condividere la bellezza 

dell’esperienza ma anche il desiderio di capire cosa può portare di buono per il 

futuro. Incontro aperto a tutta l’U.P. 
 

 Mercoledì 27 settembre a S. Anna ore 21,00 Riunione per tutti quegli  

     adulti che accompagnano i genitori nella catechesi di preparazione al Battesi   

      mo e nel cammino immediatamente posteriore al Battesimo.  

Accompagniamo nella preghiera i ragazzi che domenica 24 riceveranno il 

dono della Confermazione a Tognana 

Domenica 15 ottobre ha ufficialmente inizio l’Anno catechistico nella no-

stra Unità Pastorale. Nelle prossime settimane ogni comunità indicherà le mo-

dalità opportune per l’iscrizione e l’orario della S Messa in cui si inaugurerà il 

nuovo anno di catechesi. 



Ogni domenica la Parola 
 

 

Dal VANGELO  secondo MATTEO  18,21-35 

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello 
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette 
volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta 
volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i 
conti con i suoi servi.   … 
Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti 
ho condonato tuto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu 
aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il 
padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tuto il 
dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di 
cuore, ciascuno al proprio fratello». 
 
Matteo è l’evangelista che più degli altri dedica attenzione al tema del perdono. Per 
questo al capitolo 18 presenta Gesù che indica la necessità del confronto con il fra-
tello che ha peccato  che ha commesso una colpa e la necessità di ricomporre il dis-
sidio all’interno della comunità. Pietro vuole avere delle regole precise, vuole sape-
re qual è il limite del perdono; anche nella legge dei rabbini è indicato un limite: tra 
volte. A Pietro sembra sicuramente di esagerare insinuando il numero sette!  Il mes-
saggio che l’evangelista ci vuol trasmettere, con il riferimento al racconto della ge-
nesi (Il richiamo a Caino e Lamek Gn 4,23-24), è che la mancanza di perdono conduce 
alla morte i componenti della comunità. Gesù con l’espressione “settanta volte set-
te”  non sta indicando solo la quantità del perdono (illimitato) ma la sua la qualità 
(incondizionato). 
L’esempio portato da Gesù con la parabola del Re e il servitore che gli deve una cifra 
spropositata, colloca l’insegnamento di Gesù nel cuore della proposta evangelica. 
Ed ecco quindi la conclusione del brano: “Così anche il Padre mio celeste farà con 
voi se non condonerete”, non è perdonare il verbo ma condonare: l’iniziativa è del 
creditore, “di cuore, ciascuno al proprio fratello”. Cosa significa di cuore? Il perdono 
è il frutto della nuova mentalità dove non prevale più la giustizia retributiva, ma la 
misericordia.  
Qui ci si richiama a quanto Gesù aveva detto in precedenza sul legare e sciogliere: il 
perdono del Padre verso gli uomini rimane “legato” finché non si scioglie il perdono 
ai fratelli. Dio ci ha già perdonato ma questo perdono diventa operativo ed efficace 
soltanto quando si trasforma in perdono nei confronti degli altri. 

Iniziative del Patronato del Duomo 
PATRO DAY— pomeriggi in patronato dalle 16 alle 19 

       mercoledì 20 e venerdì 29 

Per stare con i tuoi amici, giocare vivere gli spazi del patronato!! 
                                   ——————————————- 

DOPO SCUOLA in Patronato del Duomo  

Per i bambini e le bambine della scuola primaria__  

Per info: formazione@oragiovane.it  -  tel. 0490964534 

Vocazione – Seminario – Parrocchia    

La vita è il dono più prezioso che abbiamo ricevuto e col 

battesimo ha assunto i tratti della vita vera, perché inserita 

nella sua terra naturale che è Dio, benedetta e salvata dalla 

morte e risurrezione di Gesù, per essere vissuta come un do-

no a Dio e ai fratelli nella comunità dei credenti. Domenica 24 
settembre nelle parrocchie della diocesi di Padova si vive la gior-
nata del Seminario. Un’occasione, ormai tradizionale, per soste-
nere e conoscere la comunità che forma i preti del domani. 

Sabato 23 settembre 2017     ANNUNCIO E CATECHESI 
 

Giornate zonali di formazione Orario: 9.30-12.30  
Luogo: chiesa di Conselve (Pd)  
http://www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it  
 

All’inizio del nuovo anno pastorale viene offerto un incontro di 
aggiornamento e formazione per tutti i catechisti, gli accompa-
gnatori e i parroci coinvolti nella catechesi del cammino di ICFR 
sia nella forma tradizionale che in quella rinnovata. Per facilitare 
la partecipazione, l’appuntamento viene ripetuto in diverse sedi e 
date. Tema della formazione è Il Quarto Tempo del cammino 
ICFR: il tempo della fraternità. 

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

