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2 Giugno  
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

08.00 

11.00  

17.00 

Nai Pierina, De Checchi Maria 
Giuseppe, Ada, Lucia, Luigina, Severino 
 

Lunedì 3 Giugno  
 

17.00 

 

Fontolan Giuseppe; Stramazzo Elvira, Erminio 

   Martedì 4 Giugno  17.00 

 

Felicetta 
 

Mercoledì 5 Giugno  
 

17.00 

 

Felicetta 
 

Giovedì 6 Giugno  
 

17.00 

 
Felicetta 

Venerdì 7 Giugno  
17.00 

 
Felicetta 

Sabato 8 Giugno  18.00  

9 Giugno  

PENTECOSTE 
08.00 

11.00 

17.00 

Rino, Maria, Elisa; Zatti Luigi 
 
 

 

CATECHESI/ INIZIAZIONE 

CRISTIANA 
 

Domenica 9 Giugno   

Sollenità di Pentecoste 
S.Messa di ringraziamento ore 11.00:  

 

Tutte le famiglie e i bambini/ragazzi sono invitati per la chiusura delle 

attività invernali di Catechesi e inizio Animazioni estive in collaborazio-

ne con MdG Summer. 

VEGLIA DI PENTECOSTE  - Sabato 8 giugno, alle ore 21.00, Chiesa di TOGNANA, le co-
munità si ritroveranno per invocare il dono dello Spirito Santo nella  
VEGLIA DI PREGHIERA per la Solennità di Pentecoste. Il fuoco che fece nascere la Chiesa 
possa scaldare e rinnovare il volto delle nostre comunità! 

            2 Giugno 2019  

ASCENSIONE DEL SIGNORE                  
Mentre li benediceva  

veniva portato verso il cielo.   

                                Lc 24,46-53              

ORDINAZIONE PRESBITERALE  
Domenica 2 giugno, alle 16.30, nella cattedrale di Padova, per l’imposizione delle mani e la 
preghiera di ordinazione del vescovo Claudio Cipolla, tre giovani seminaristi diventeranno pre-
sbiteri diocesani: don Giovanni Casalin di Grumolo Pedemonte, don Marco Piva di Bojon e  
Pierclaudio Rozzarin di Cristo Re in Padova. La nostra preghiera sia di ringraziamento al      
Signore  per questo dono alla Chiesa di Padova. 

VEGLIA DI PENTECOSTE  - Sabato 8 giugno, alle ore 21.00, Chiesa di TOGNANA,            
le comunità si ritroveranno per invocare il dono dello Spirito Santo nella  
VEGLIA DI PREGHIERA per la Solennità di Pentecoste. Il fuoco che fece nascere la Chiesa 
possa scaldare e rinnovare il volto delle nostre comunità! 

FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA 
Alcune occasioni per celebrare la Festa di Sant’Antonio di Padova: 
 

 Nella notte tra sabato 8 e Domenica 9 giugno:  
      PELLEGRINAGGIO NOTTURNO a PIEDI fino alla Basilica del Santo.  
      Partenza alle ore 1.30 da Piazzale Corriere a Piove, arrivo in Basilica e  
      celebrazione della Messa, rientro a Piove con mezzi pubblici 
 

 Mercoledì 12 giugno ore 18.00 S. Messa in Basilica con tutto il Vicariato del         
       Piovese. Partenza ore 16.30 con Pullman privato dal Piazzale delle corriere a Piove       
       (adesioni presso ufficio parrocchiale Duomo) 
 

 PELLEGRINAGGIO NOTTURNO DEI GIOVANI nella notte tra il 12 e il 13 giugno  
       ritrovo in Duomo alle ore 02.00 pellegrinaggio a piedi con approfondimenti sulla vita        
       di Sant'Antonio  - Messa in basilica del Santo alle ore 07.00  segue attività in  
       Seminario Maggiore  - ritorno previsto a Piove di Sacco per le 12.30  
       [iniziativa riservata ai giovani nati tra il 1980 e il 2001 -  
       iscrizione obbligatoria presso don Giuliano 349.5162050]  
 

 Mercoledì 13 ore 20.30: S. Messa al capitello di Sant’Antonio in Via Soranzo a Piove 

     Patronato del Duomo dal 7 al 9 Giugno    - FESTA DI INIZIO ESTATE - 
VENERDI’ 7  GIUGNO ORE 16.00 Inaugurazione della nuova sede e della mostra fotografica 
storica per i 120 anni della scuola Santa Capitanio Ore 17.30 S. Messa nel Parco della Scuola; 
18.30 Spettacolo: Appunti di storia  
Ore 20.00 cena su prenotazione Tel.0495841933 
SABATO 8  GIUGNO ORE 21.00 SPETTACOLO nel piazzale del patronato  
DOMENICA 9 GIUGNO ore 21.00 I ragazzi del percorso Oltrecresima  
 dell'Unità Pastorale ci presenteranno lo spettacolo : communic-ACTION: THE TALK                  



Ogni domenica la Parola 

Dal Vangelo secondo Luca 24,46-53 
 
“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta 
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, 
e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono 
dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed 
ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in 
città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li 
benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostraro-
no davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano 
sempre nel tempio lodando Dio.” 
  
La grande ricchezza del mistero pasquale mostra oggi un suo aspetto in parte tra-
scurato nella spiritualità cristiana di molti fedeli.   
La Chiesa celebra gli ultimi momenti del mistero di Cristo che patisce, muore, è se-
polto, risorge, sale al Padre, siede alla sua destra, invia lo Spirito Santo. 
Forse però consideriamo “il cielo”, dove sta il Signore Risorto, solo come “luogo in 
alto”… ma chi ci dice che non sia anche “nel profondo” delle cose? 
La Pasqua, effettivamente, giunge alla profondità del mistero di salvezza e di grazia 
costituito da Gesù, morto e risorto. 
Luca utilizza, in questo testo, una radice verbale, per esprimere il cambiamento di 
condizione di Gesù, che arriva alla profondità della vita con il Padre e lo Spirito e al 
compimento della sua missione.  
Il verbo utilizzato non esprime un rapimento violento, ma un atto dolce di presa in 
carico, un innalzamento verso il mondo di Dio (cielo). Un movimento dal basso verso 
l’alto che vuole indicare la differenza di luogo e di condizione a cui Gesù va incontro. 
Gesù lascia il mondo degli uomini “si staccò da loro”, per entrare definitivamente 
nel mondo del Totalmente Altro, il mondo di Dio Padre 
(cielo). 
Nella gioia dei discepoli che ritornano a Gerusalemme Luca 
descrive la Chiesa che non piange un’assenza, ma benedice 
una presenza diversa, nella potenza dello Spirito del Risorto: 
felicità per una presenza-assenza.   
Felicità di chi, con gli occhi del cuore, vede l’invisibile e gioi-
sce per la sorte gloriosa dell’Amato che va al Padre (cf. Gv 

14,28), presenza che sempre si percepisce nella profondità, 
nel senso, della realtà esistente. 

CAMPOSCUOLA  ESTATE  2019   
   III - V elementare /  I - II media 

               dal 19 al 24 Agosto a Levico Terme 
 

Iscrizioni presso il bar Patronato del Duomo  
Tutti i pomeriggi  dalle 15.30 alle 19.00 
Quota 180€ (al momento dell’iscrizione 50€ come caparra) 
Per info MARCO 3490621643 

                      Patronato del Duomo dal 7 al 9 Giugno    - FESTA DI INIZIO ESTATE - 
                             Per iniziare tutti insieme il periodo Estivo! 
Bella occasione di festa per RINGRAZIARE per le varie attività svolte in questo 
anno e per INIZIARE al meglio con tutti gli appuntamenti estivi! 
Sarà anche occasione di festa per i 120 anni della Scuola Santa Capitanio! 
    VENERDI’ 7  GIUGNO ORE 16.00 Inaugurazione della nuova sede e  
    della mostra fotografica storica per i 120 anni della scuola Santa Capitanio 
    Ore 17.30 S. Messa nel Parco della Scuola; 18.30 Spettacolo: Appunti di storia 
    Ore 20.00 cena su prenotazione Tel.0495841933 
    SABATO 8  GIUGNO ORE 21.00 SPETTACOLO nel piazzale del patronato  
    DOMENICA 9 GIUGNO ore 21.00 I ragazzi del percorso Oltrecresima  
             dell'Unità Pastorale ci aspettano per presentarci lo spettacolo  
             frutto degli incontri di quest'anno: communic-ACTION: THE TALK 
                              Grazie ai ragazzi del 2005 e ai loro accompagnatori 

                          ASSOCIAZIONE  MADONNA DELLE GRAZIE   
                      

                 Obbiettivo restauro dell’organo antico del Santuario:         
                        

 E’disponibile presso l'associazione Madonna delle Grazie  
            il nuovo libro  “Il Cantastorie” di Luciano Favorido  
             presentato in chiostro da pochi giorni. Il ricavato andrà al       
             restauro dell'organo del Santuario.  
             Informazioni: 3407939639  -  3485172571 
 

 Anche donando il 5 per mille all’Associazione  Madonna delle Grazie 
                                                 C.F. 92194490287 
     Si contribuisce al restauro  dell’organo del XVIII secolo (fabbrica fratelli Giacobbi di Bassano) 

  Centri Estivi - Piove di Sacco organizzati dalle nostre parrocchie in collaborazione con il Co-
mune di Piove di Sacco e la cooperativa Oragiovane onlus.  
                                                                       SEDI:  3 - 6 anni Parrocchia Madonna delle Grazie       
                                                                                   6 - 14 anni Tutte le Parrocchie     
                                                                                   11 - 14 anniDuomo e Sant’Anna 
                                                                           Informazioni: Mail   centriestivipiove@gmail.com        
                                                                                                Telefono  3343627261 

https://www.facebook.com/Centri-Estivi-Piove-di-Sacco-385012695217578/?__tn__=K-R&eid=ARAUQfP3GGnWP4dh5C_WLZP6XS6D52Hh__hP8SUhumre_UlXqcTfp8mD5sc3TclfqpdGg3b-G28mTvyE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDlS3xPta1NTQamh9NbdhRpsPIAMmUkkjyGKV9YQjQYzjwIUJmpnkAbAMFy
https://www.facebook.com/comunepiovedisacco/?__tn__=K-R&eid=ARDJ3uGWxvXvoGwhd9F5_SFoCpiBH8ch_zspUh19fzb86UYlmilug2U_Ez8-pL2Z1i-8rVyUM_fLXyUs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDlS3xPta1NTQamh9NbdhRpsPIAMmUkkjyGKV9YQjQYzjwIUJmpnkAbAMFygQkVHlUmx-DsyzzLBpH0SzKaYY
https://www.facebook.com/comunepiovedisacco/?__tn__=K-R&eid=ARDJ3uGWxvXvoGwhd9F5_SFoCpiBH8ch_zspUh19fzb86UYlmilug2U_Ez8-pL2Z1i-8rVyUM_fLXyUs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDlS3xPta1NTQamh9NbdhRpsPIAMmUkkjyGKV9YQjQYzjwIUJmpnkAbAMFygQkVHlUmx-DsyzzLBpH0SzKaYY
https://www.facebook.com/oragiovane/?__tn__=K-R&eid=ARByED6cdqwb_O3GFVpJMs8qabwfNNF_rsaWlt2ri9rqKoLSlvRWlUs8kY4LMiRpOFCuZnlkMMZJ82qz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDlS3xPta1NTQamh9NbdhRpsPIAMmUkkjyGKV9YQjQYzjwIUJmpnkAbAMFygQkVHlUmx-DsyzzLBpH0SzKaYYh8hPKdbc

