
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 

 

Domenica 19 Novembre 
XXXIII Domenica  

del Tempo Ordinario 

     08.00 

      

      

     11.00 

     16.00 

Intenzione Fam, Sarto; Benvegnù Ivo;  Rita 

e Raffaele; Zita, Ermindo, Giancarlo 

 

Elide Massaro e Zita Lazzarin 

Pianta Iride e Baron Vito 

Lunedì 20 Novembre       16.00  

   Martedì 21 Novembre 
Presentazione della B. V.MARIA 

16.00  

Mercoledì  22 Novembre 
Santa Cecilia 

     16.00 Benvegnù Ivo 

Giovedì 23 Novembre 

    16.00 

    20.30 

 

   Venerdì 24 Novembre  
 

    16.00 
 

Sabato  25 Novembre 

 

    17.00 Pianta Giuseppe 

Domenica 26 Novembre   
XXXIV Domenica  

del Tempo Ordinario 

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

RE DELL’UNIVERSO 

  

     08.00 

     11.00 

      

     16.00 

 

Def. Fam. Fornaro, Marcolin e Anna Marca-

to; Fornasiero Gianni, Lina, Contran Olinda 

Pinton Nevio, Lina, Gianni 

CATECHESI PARROCCHIA MADONNA DELLE GRAZIE  

Sabato 25 Novembre ore 15.00: 4°anno; 5°anno; Medie 

Sabato 2 Dicembre ore 15.00: 1°anno ; 2°anno ; 3° anno 

appuntamenti e comunicazioni 
comunità   Madonna delle Grazie 

 

Anche quest’anno nella nostra 

Parrocchia un gruppo di ragazzi, 

accompagnati da adulti, si sta or-

ganizzando per il tradizionale 

canto della “pastorella”. Se qual-

cuno desidera unirsi in questa bel-

la iniziativa contattate telefonica-

mente  Nicola allo 3408123704 

      FONDO DI SOLIDARIETA’ PARROCCHIALE      
                                “Cassa Peota”      
 

AVVISO: Domenica 26 novembre  
ultimo versamento riferito all'anno in corso  

(dic 2016 – nov 2017)  

Domenica 3 e 10 dicembre  
verranno consegnati gli assegni riferiti ai versamenti  

dell’anno in corso (dic 2016 – nov 2017)  

 ORARIO S. MESSE FESTIVE   

DUOMO sab 19.00;  dom 7.30; 9.30; 10.30; 12.00; 17.30;    
                                                                                    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 9.00; 11.00; 18.30 

TOGNANA sab 18.30;  dom 8.00; 9.30 

domenica 19 Novembre 2017  
        XXXIII^ del Tempo Ordinario 
               Mt  25,14-30: Sei stato fedele nel poco,  

                prendi parte alla gioia del tuo padrone. 

                                   Oggi  Domenica 19 Novembre Papa Francesco ci invita a celebrare  

                                    la GIORNATA MONDIALE dei POVERI.  

                                 “ Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua,  

                                            ma con i fatti e nella verità” (1 Gv 3,18) 

 Lunedì 20  ore  21.00  patronato del Duomo GRUPPO LITURGICO  dell’UP 

  

 Mercoledì 22  ore 19,00 incontro in patronato del Duomo di Piove con i referenti 

delle associazioni e circoli culturali di Piove in vista dell’inaugurazione del Museo 
a Piove di Sacco. L’incontro è orientato tra altre cose a creare una rete di suppor-
to per il servizio di gestione delle aperture del Museo. 

  

 Giovedì 23 ore 21.00 in patronato del Duomo Consiglio Pastorale Unitario 

COLLETTA ALIMENTARE 2017  sabato 25 novembre I  volontari nei su-

permercati inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione che verranno distribui-

ti a strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, 

centri d’accoglienza, ecc.) Tutti possiamo essere volontari!! 
Per informazioni Marco L.  3487004438 e Gesuino T. 3355963970 

Domenica 26 alle 10.30 in Duomo sarà celebrata la Messa di CONFERMAZIONE per i ragaz-

zi di terza media, li accompagniamo con l’affetto e la preghiera. Presiederà il rito il Vescovo 

emerito di Gorizia mons. Dino De Antoni.  

Domenica 26 Novembre ore 15  cinema Marconi     film  ad ingresso gratuito   

“ GABRIELLE  un amore fuori dal coro”         un film all’interno delle attività per 

l’abbattimento delle barriere per le persone con disabilità. 



Ogni domenica la Parola 
 

Dal VANGELO  secondo MATTEO  25,14-30 

“A uno diede cinque talenti,  

ad un altro due,  

ad un altro uno” 

“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chia-
mò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a 
un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevu-
to cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che 
ne aveva ricevuto due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo 
talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. (…) 
Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so 
che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai spar-
so. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che 
è tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non 
ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai 
banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il 
talento, e datelo a chi ha i dieci talent. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà 
nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile 
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. 
 
“Signore, mi hai consegnato cinque talenti ecco, ne ho guadagnato altri cinque. Bene! 
Ti darò potere su molto prendi parte alla gioia del tuo padrone”: è l’esclamazione del 
compiacimento, eco della gioia dopo la creazione. Il Signore lo invita a far parte di 
tutte le sue sostanze, di tutta la sua vita e lo fa passare dalla condizione di servo a 
quella di padrone, libero come lui. Ugualmente accade per quello che ne aveva rice-
vuto due. Ma il terzo servo presenta il vero grande problema: “Signore, so che sei un 
uomo duro” lui ragiona in base a quello che sa, ed è una conoscenza sbagliata. Nella 
narrazione vediamo un padrone non generoso, ma follemente generoso, che non solo 
non vuole indietro l’enorme fortuna che ha lasciato ai suoi funzionari, ma addirittura 
li fa parte di tutto il suo patrimonio, di tutta la sua vita. “Ho avuto paura”. Ecco qui 
dove vuole arrivare l’evangelista, un’immagine distorta di Dio, la paura di Dio può 
essere fatale per la persona, che ha paura di agire per timore del rimprovero, o di 
sbagliare. Mentre gli altri si sono impossessati dei loro talenti e hanno agito libera-
mente, costui è rimasto servo. Questo individuo non viene punito per aver fato qual-
cosa di male, semplicemente non ha fatto nulla. Il senso del testo è ormai chiaro: chi 
produce amore riceve da parte del Padre una grande, maggiore capacità d’amare. Chi 
invece non ama, chi non dirige la propria vita per gli altri, questa si atrofizza e rimane 
senza nulla. 

 LUNEDI’ 20 ore 20,45 a San Bellino (Pd) Secondo appuntamento 
dei Lunedì della Missione, a cura del Centro Missionario Diocesano, 
Medici con l’Africa Cuamm e Missionari Comboniani. Tema del secon-
do incontro è Sud Sudan, stremato da conflitti e fame portare salu-
te è “fare” la pace, con la presenza di don Dante Carraro (Medici 
con l’Africa – Cuamm). 

 

 Sabato 25 novembre 2017 ASSEMBLEA DIOCESANA 
Orario: 9.30-11 Luogo: Basilica Cattedrale, Padova 

 

 Domenica 26 novembre 2017 PASTORALE DELLA FAMIGLIA Le-
gami spezzati: incontro di spiritualità per persone che vivono un 
legame spezzato e/o una nuova unione Orario: 15.30-18.30 Luogo: 
Villa Sacro Cuore, Torreglia (Pd)  informazioni: 049 8771712 

          www.diocesipadova.it/ufficiofamiglia,  

Oggi Papa Francesco ci invita a celebrare la 
Giornata MONDIALE dei POVERI – domenica 19 novembre 

 

La povertà ha il volto di donne, di uomini e di bambini sfruttati per vili interessi, cal-
pestati dalle logiche perverse del potere e del denaro. Quale elenco impietoso e mai 
completo si è costretti a comporre dinanzi alla povertà frutto dell’ingiustizia sociale, 
della miseria morale, dell’avidità di pochi e dell’indifferenza generalizzata!      

(dal messaggio del Santo Padre in occasione della I Giornata Mondiale) 

Il vescovo Claudio: "Chiamati all'incontro con il povero" 

"Non è mai troppo quello che facciamo per i poveri". Muove da questo pensiero la 
riflessione del vescovo Claudio in occasione della prima Giornata mondiale dei poveri 
indetta per domenica 19 novembre da papa Francesco, come "ulteriore segno con-
creto" al termine del Giubileo della misericordia. «Pur vivendo in uno straordinario 
contesto di carità e di misericordia, la mentalità del popolo di cui siamo parte sem-
bra adottare uno stile di vita egoistico», scrive il vescovo  
Siamo percossi e animati da venti culturali che alimentano discriminazione, ingiusti-
zia, chiusura, egoismo… A livello mondiale vediamo distruzioni, guerre, disugua-
glianze. Al punto che possiamo affermare che oggi lo spazio dell’annuncio cristiano 
del Regno di Dio non può trascurare l’incontro con il singolo uomo e la singola don-
na. 
Ognuno nella sua quotidianità è invitato a incontrare il povero e a essere artefice di una 

nuova mentalità. A partire dalle cose di tutti i giorni! E da una nuova accoglienza del Van-

gelo.                                                                                                    ✠ Claudio, vescovo 

http://www.diocesipadova.it/ufficiofamiglia

