
 

                           

  
 

DON GIORGIO DE CHECCHI PARROCO A CORTE 
1.  

2.  

In questa Domenica, don Giorgio De Checchi – in qualità di 
moderatore dell’Up di Piove di Sacco – inizierà il suo servizio di 
Parroco nella comunità di Corte che si inserisce nel progetto più ampio 
dell’Unità Pastorale.  
Lo farà alla presenza del Vescovo, degli Organismi di Comunione di 
Corte e dell’Unità Pastorale con la S. Messa delle ore 11.00 di 
Domenica 18 settembre.  
Il Signore continui ad accompagnare le nostre comunità affinchè le trovi 

disponibili ad accogliere i nuovi orizzonti che lo Spirito suggerisce! 
 

AMLETO PROVENZANO DIACONO 
1.  

2.  

Mercoledì 21 settembre – festa di San Matteo Apostolo ed 
Evangelista – alle ore 17.30, presso la Chiesa Cattedrale di Nardò 
(provincia di Lecce), AMLETO PROVENZANO sarà ordinato 
DIACONO assieme ad altri cinque seminaristi. 
In questi giorni di avvicinamento all’ordinazione ricordiamolo con  una 
preghiera intensa, per lui e i suoi amici. Con gioia lo ritroveremo nelle 
nostre comunità alla fine del mese: avremo modo di festeggiarlo “in 

casa” rinnovandogli il nostro affetto. Buona vita Amleto! 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA: “COME AD UNA NOZZE…”! 
1.  

2.  

Care FAMIGLIE, cari genitori e ragazzi - DOMENICA 25 SETTEMBRE, 
presso il Patronato del DUOMO, tra le ore 16.00 e le ore 18.00 -  in un 
clima da “FESTA DI NOZZE” troverete i catechisti di tutte le comunità 
dell’Unità Pastorale che accoglieranno il vostro AFFIDAMENTO dando 
continuità al cammino di Iniziazione Cristiana. Tutti potranno lasciarsi 
coinvolgere in laboratori giocosi e gioiosi per un pomeriggio di… festa! 

Segnate in agenda! 
 

INCONTRO CON IL VANGELO DELLA  DOMENICA 
1.  
2.  

Da Giovedì 22 settembre, ogni giovedì incontro con il Vangelo della Domenica - 
nella Chiesa di Sant’Anna -  alle ore 21,00. 

Questo appuntamento settimanale è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire la 
loro conoscenza del Vangelo. Non è un gruppo!  
Quella della LECTIO è una proposta biblica alla quale in qualsiasi momento si può 
partecipare senza necessariamente impegnarsi a continuare. 
I primi due incontri avranno come tema il “Padre Nostro” (Lc 11,1-4) la preghiera dei figli: 
orizzonte della vita cristiana. 

Primo appuntamento: Giovedì 22 settembre ore 21.00 in Chiesa a Sant’Anna 

Adulti, comunità e vocazione 
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Vocazione non è solo cosa dei preti! Riguarda anche religiose e religiosi 
(e questo è risaputo), ma anche il matrimonio, una vita donata nel servizio 
sono vocazioni… vivere pienamente il battesimo è risposta a una 
chiamata: è vocazione! 
Ecco allora che, sì, la cura della dimensione vocazionale tocca in modo particolare l’età giovanile 
caratterizzata da scelte professionali e di vita, ma non può esaurirsi in essa: vivere e rinnovare la 
propria vocazione – rimanendo fedeli a quelli che ne sono stati i passaggi fondamentali – è qualcosa 
che riguarda ogni credente e per tutta la vita. 
È forse proprio quest’arte, quella di vivere tutta la vita come vocazione, che come adulti e comunità, 
abbiamo messo da parte: continuare a riconoscersi chiamati (alla vita, alla fede, alla cura delle 
relazioni col Signore e gli altri, a uno stato di vita, a una professione) e, giorno per giorno, discernere 
al fine di dare la propria risposta pur dovendo fare i conti con i fallimenti, le difficoltà, ma anche con le 
gioie. 
Certo, gli adulti non sono più tanti nelle comunità, ma la testimonianza data con la vita non è vana ed 
è su questo terreno fertile, magari accompagnato da collaborazioni tra comunità, che possono fiorire 
disponibilità a una formazione più specifica per l’accompagnamento dei giovani (e su questo la nostra 
Chiesa può offrire competenze, esperienze e percorsi). 
Individuare vie per rispolverare l’arte di vivere tutta la vita come vocazione, come pure quella di 
fare rete tra le diverse proposte di pastorale credo siano due sfide per il Sinodo che stiamo vivendo. 
La fatica di aprirsi alle altre realtà anche vicine, di attivare collaborazioni per camminare insieme è 
talora palese (tra comunità, in vicariato o in diocesi). Favorire un miglior impiego delle risorse, anche 
umane, promuovere il confronto, evitare sovrapposizioni e scorrettezze sono un’urgenza anche nella 
pastorale e in questo gli organismi di comunione, i responsabili delle associazioni ecclesiali, gli uffici 
diocesani hanno un ruolo chiave: è difficile, sì, ma non impossibile! 

Lara Ninello, membro Assemblea sinodale 
 

Vita del Santuario 
 

30 Settembre “Giornata di spiritualità” 
Ultimo venerdì del mese di settembre 
9.00 - 11.30 Adorazione Eucaristica      -    Tempo di confessioni individuali. 
16.30 S. Rosario 
17.00 S. Messa 
20.30 - 22.00 Adorazione eucaristica presso il chiostro animata dall’ascolto della Parola, 
canti e soste di silenzio. 

7 ottobre Madonna del Rosario 
Primo venerdì del mese di Ottobre 
16.30 S. Rosario 
17.00 S. Messa 
20.30 Preghiera per chiedere a Dio il dono della salute del corpo e dello spirito.  
Pregheremo per tutte le persone malate chiedendo a Dio per intercessione di Maria, 
 il dono della guarigione. 

http://letteradiocesana.diocesipadova.it/adulti-comunita-e-vocazione/


SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE 
VIA M. DELLE GRAZIE, 59 PIOVE DI SACCO PD 

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 
Rettore Don Maurizio Brasson 331 7301552   email: maurizio.brasson@gmail.com 

 

 

CELEBRAZIONI IN SANTUARIO 

 
18 Settembre  2022  XXV DOMENICA del Tempo Ordinario 

 

ore   8.00  S. Messa def. Marampon Natale, Beatrice e Genny; def. fam. Gatto                                     

ore  11.00 S. Messa      

ore  17.00 S. Messa def. Masiero MariaGabriella; def. fam. Daniele e Gardin 

                                     Costantino, Giovanni, MariaGrazia; def. fam. Meneghin Giuliano 
 19 Settembre LUNEDI’ San Gennaro 

ore  17.00 S. Messa  
 

20 Settembre MARTEDÌ Santi Martiri Coreani 

ore  17.00 S. Messa  
 

21 Settembre MERCOLEDÌ  San Matteo Apostolo        
                                              ed Evanvelista 

ore  17.00 S. Messa def. Francesco, Maria, Lorenzo 
 

22 Settembre GIOVEDI’ San Maurizio 

ore  17.00 S. Messa   
 

23 Settembre VENERDÌ San Pio da Pietralcina 
ore 17.00  S. Messa  
 

24 Settembre SABATO Beata Vergine Maria della Mercede 

ore  17.00 S. Messa def. Antonietta;  
 

25 Setembre 2022 XXVI DOMENICA del Tempo Ordinario 
 

ore   8.00 S. Messa def. Fam. Gatto 
ore  11.00 S. Messa  def. Odorizzi MariaGabriella; Beltramin Fabrizio e Evaristo  

ore  17.00 S. Messa def. Anselmo, Cristina e familiari 
                                        

-------------------------------------------------------------------------------- 
      
  Associazione Madonna delle Grazie 

 Raccolta fondi con offerta libera 

 Bottega del Libro usato 

Via Garibaldi, 72 (Piove di Sacco) 
                  Da sabato 3 settembre orari di apertura: 

 mercoledì dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 19 
                                  sabato dalle 9.30 alle 12 

Domenica 18 settembre 2022  

25^ DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO  
“Non potete servire Dio e la ricchezza” 

 

 

 
 

 

 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (16, 10 - 13)  

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi 
fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento 
dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”. 
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie 
l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa 
farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi 
accolga in casa sua”. 
Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio 
padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti 
subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di 
grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. 
Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di 
questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. 
Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa 
verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, 
è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto 
anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi 
affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si 
affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».  
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
Il Vangelo di questa domenica ci fa' riflettere sulla parola 
Ricchezza. 
Quando noi ci sentiamo davvero ricchi? 
Ci sentiamo ricchi e potenti come quel disonesto 
amministratore, che dopo essere stato richiamato, davanti ad un futuro incerto  - con 
scaltrezza - trova il modo per salvare la propria vita? 
Oppure dobbiamo trovare la ricchezza - come spiega Gesù ai suoi discepoli - nel gesto che 
l’amministratore fa' nei confronti dei debitori? 
Sì, la penso così: mi tolgo qualcosa, mi faccio piccolo nei confronti dell'altro, mi relaziono in 
modo diverso e toccherò veramente la ricchezza di cui parla Gesù. 
                                                                                                                  Chiara C. 

http://www.madonnadellegraziepiovedisacco.it/
mailto:maurizio.brasson@gmail.com

