
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 
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          Domenica 19 Gennaio 

 II Domenica  

del Tempo Ordinario 

        

     08.00 

     

 

     

    11.00  

     

    16.00 

Def. Fam. Salvagnin, Callegaro, Sante, Maria, 
Graziano, Don Tiziano, Don Lorenzp;  
Arianna, Santina, Giuseppe, Gemma, Lorenzo,  
Gino, Maria,Saverio, Sergio. 
Carraro Guilio, Zagolin Speranza, Buggio Zita, 
De zuani Mario, Mirella 
Carraro Guido 

Lunedì 20 Gennaio      16.00  

   Martedì  21 Gennaio    16.00  

Mercoledì 22 Gennaio     16.00  

Giovedì 23 Gennaio      16.00    

  Venerdì 24 Gennaio 

     

    16.00 
Ore 21.00 Lectio  
                 sui testi della Domenica successiva 

Sabato  25 Gennaio     17.00 Paola Turato Molena; Zanta Egidio. 

Domenica 26 Gennaio   

III Domenica  

del Tempo Ordinario 

   08.00 
    

   11.00 

    

     

Arianna, Santina, Giuseppe, Gemma, Lorenzo,  
Gino, Maria,Saverio, Sergio. 
Bellato Giovanna 
Ore 11.00 BATTESIMO di Ettore Dino Benetello 

Associazione Madonna delle Grazie - Iscrivetevi o rinnovate l’iscrizione  
all’associazione per l’anno 2020; per il tesseramento ci saranno degli incaricati in patro-
nato del Santuario nelle domeniche di gennaio dalle ore 10.30 alle 12 ,15    

      
RIAPRE la “bottega del libro usato” Via Garibaldi 72 Piove di Sacco  

  una raccolta fondi con offerta libera (si possono trovare libri bellissimi di ogni genere) 
 per il restauro dell'organo antico e la sua ricollocazione in cantoria del Santuario.   

 La “Bottega” riaprirà sabato 18 gennaio e sarà aperta 
 nei giorni di mercoledì e sabato, con orario 10.00/12.00 e 15,30/19.00  

Per favorire la partecipazione 
 alla marcia diocesana della Pace  

che si terrà a Piove di Sacco  
Domenica 26 gennaio, SONO SOSPESE le Messe vespertine  di orario 

(16.00 Madonna delle Grazie, 18.30 Sant'Anna, 19.00 Duomo)  

Domenica 19 Gennaio 

               II del Tempo Ordinario 
                   Ecco l’agnello di Dio,  
                 colui che toglie il peccato del mondo. Gv 1,29-34 

Santuario delle Grazie  
    Tutti i Venerdì  
ore 21   - Lectio -  
sui testi della Liturgia della         
    Domenica successiva 

         dal 18 al 25 gennaio  Settimana di preghiera  
per l’unità dei cristiani - ha come tema, scelto per il 2020 dalla 
Chiesa di Malta, il versetto degli Atti degli apostoli 28,2 
                             “Ci trattarono con gentilezza” 
 chiaro riferimento alla questione dell’ospitalità e delle migrazioni. 
Momento centrale sarà la veglia di preghiera ecumenica di gio-
vedì 23 gennaio alle 21, nella chiesa di Santa Sofia,a Padova. 

Tavolo delle Alleanze per la Famiglia della Saccisica  “GENITORI CHE FATICA” 
Lunedì 20 gennaio 2020 ore 20.45 Cinema Marconi Piove di Sacco - Serata di chiusura   
     per tutti i genitori di ragazzi dai 7 ai 18 anni. 

Al Cinema per la Pace - In preparazione alla marcia della pace presso il  
CINEMA MARCONI di Piove di Sacco - Venerdì 24 gennaio ore 21.00: film  

“IL PIANETA IN MARE". Ospite sarà il regista del film, Andrea Segre. 

                                                         Domenica 26 gennaio 2020  
                                                     Piove di Sacco ospiterà la  
                                                Marcia Diocesana per la Pace  

 

                                                                                             
                                  GLI ORARI 
 

14.30 ritrovo in Piazza Puglisi (Sant’Anna) 
 

15.00 apertura ufficiale dell’evento 
 
 

15.15 partenza della Marcia lungo le strade della città 
 

17.00 inizio della celebrazione della Messa in Duomo 
 

18.00 momento di convivialità in palestra del Duomo 
 

 

Per favorire la partecipazione alla marcia,  
 

le Messe vespertine di orario  
 

(16.00 Madonna delle Grazie,  
 

 18.30 Sant'Anna, 19.00 Duomo)  
                                    sono sospese esclusivamente per domenica 26 gennaio. 

Diocesi di Padova 
Unità Pastorale Piove di Sacco- 
Comune di Piove di Sacco-      
Azione Cattolica Padova- 
Caritas Padova- 
Giovani Padova- 
NOI Padova- 
CSI Padova- 
AGESCI Veneto- 
Scout Agesci Padova1-
Sant’Egidio Padova- 
Movimento dei Focolari Italia-
Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII- 



Ogni domenica la Parola 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  1,29-34 

“In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: 
«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui 
del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, per-
ché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezza-
re nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testi-
moniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una co-
lomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio 
colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e 
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che 
questi è il Figlio di Dio».” 

  
Il Vangelo oggi ci riporta al battesimo di Gesù al Giordano. Mentre gli altri tre evangelisti tradu-
cono il senso del battesimo di Gesù anzitutto nei cieli che si aprono, ricostruendo così il con-
tatto tra cielo e terra, il brano dell’evangelista Giovanni ci propone la testimonianza del Battista 
“Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui”. Se 
l’agnello richiama il sacrificio, il dono totale di se, la colomba è il simbolo dell’amore, e lo Spiri-
to è amore. Essere battezzati “nello Spirito Santo” significa dunque essere immersi 
nell’amore, quello che si traduce in dono, come suggerisce la figura dell’agnello. 
È l’Agnello che salva, che toglie con il suo sacrificio, il suo dono d’amore, “il peccato del mon-
do”, toglie cioè tutto ciò che l’umanità ritiene la separi da Dio. Non solo nel senso che con la 
sua morte in croce ci rivela che il rifiuto totale a Dio non impedisce a Dio di amarci senza limiti. 
Ma anche perché, con il suo esempio portato fino all’estremo del dono della vita, mostra due 
cose, la prima: il peccato del mondo è sempre causato dall’ingordigia di potere; la seconda: il 
peccato può essere eliminato ogni volta che viene fatta la scelta opposta, vivere la vita come 
dono di sé. 
Sarà poi l’Apocalisse nei capitoli 5 e 7 a completare la potente figura dell’Agnello offrendoci 
uno sguardo stupendo e completo su Cristo Gesù. 

 
 

26 gennaio la domenica della Parola. 
«Sia vissuta come un giorno solenne» 

È stata istituita da papa Francesco, con la lettera apostolica in 

forma di motu proprio Aperuit illis, la Domenica della Parola di 

Dio. Viene celebrata la terza domenica del tempo ordinario – il 26 

gennaio nel 2020 – e «verrà così a collocarsi – scrive papa Fran-

cesco – in un momento opportuno dell’anno, quando siamo invitati a rafforzare i legami con gli ebrei e a 

pregare per l’unità dei cristiani. Non si tratta di una mera coincidenza temporale: celebrare la Domenica 

della Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura indica a quanti si pongo-

no in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica e solida».  

                               Tesseramento Associazione Noi 2020 
                Nelle domeniche di gennaio dalle ore 10.30 alle 12 presso il bar del patronato       
                    della parrocchia sono a disposizione degli incaricati per il tesseramento 
all’Associazione NOI. Il tesseramento è obbligatorio perché consente al patronato di vivere 
come circolo, cioè con la corretta e adeguata copertura fiscale e assicurativa. Chiunque dunque 
frequenta il patronato, per qualsiasi attività organizzativa o meno, deve figurare tra gli iscritti.     
Le quote di quest’anno - rimangono invariate e sono interamente destinate all’associazione Noi 
nazionale - sono:   - maggiorenni € 6   - minorenni € 4 - 

Domenica 26 gennaio. Tutta la Diocesi in marcia a  
Piove di Sacco per chiedere "un clima di pace" 

Il tema scelto per la Marcia della pace 2020 riprende molte 
delle tematiche affrontate dalla pastorale di papa Francesco: 
"Un clima di pace" è, oltre a uno slogan di sicura efficacia, 
un richiamo diretto tanto all'enciclica Laudato Si'  
quanto alle ultime pubblicazioni del pontefice.  
«Con papa Francesco — si legge nella lettera diocesana 
rilasciata in vista della marcia — siamo conviti che non si 
possa “pretendere di mantenere la stabilità nel mondo attraverso la paura dell’annientamento, in 
un equilibrio quanto mai instabile, sospeso sull'orlo del baratro nucleare e chiuso all'interno dei 
muri dell’indifferenza, dove si prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada ai 
drammi dello scarto dell’uomo e del creato, invece di custodirci gli uni gli altri"». 
Una visione integrale della pace che deriva da un approccio complessivo ai problemi 
dell'umanità che troverà rappresentazione nelle varie stazioni che segneranno il passo 
della marcia, contrassegnate ciascuna da un arco gonfiabile. 
«La prima tappa — spiega suor Francesca Fiorese, direttrice dell'Ufficio diocesano di pastorale 
sociale — è organizzata nei pressi delle scuole e ha per tema l'educazione alla bellezza. La 
seconda, invece, si riferisce alla tematica del bene comune: "Giustizia e pace si baceranno". 
Per ciascuno di questi ambiti verranno proposti dei lavori realizzati dai ragazzi delle scuole e 

delle letture tanto del messaggio del Papa in occasione 
della Giornata mondiale della pace quanto del-
la Laudato Si'». 
Al terzo passaggio il corteo si troverà d'innanzi una 
quarantina di giovani vestiti con tute bianche e masche-
rine: un gruppo tenterà di ostacolare simbolicamente la 
marcia con cartelli evocativi delle grandi emergenze 
climatiche del nostro tempo, mentre un secondo gruppo 
inciterà il cammino con parole di speranza e valorizzan-
do le scelte eco-sostenibili della vita d'ogni giorno. 
Il quarto arco gonfiabile segnalerà a tutti che la marcia 
è giunta al punto di non ritorno: un mare di plastica 
con annesso villaggio a rappresentare il degrado 
nel quale abbiamo spinto il creato. 


