
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it                                                                                       

          Domenica 2 Dicembre 

          I di Avvento 

08.00 

11.00 

 
 

16.00 

 
Luigina, Severino, Leopoldo, Ugo 
Trolese Antonio e Sante 
 

Da Re Vittorino e Giuseppe 

Lunedì 3 Dicembre 16.00 Giovanni, Gino, Massimo, Maria, Irene 

   Martedì 4 Dicembre 16.00 Ferrara Katia 

Mercoledì 5 Dicembre 16.00 Giovanni, Gino, Massimo, Maria, Irene 

Giovedì 6 Dicembre 16.00  

Venerdì 7 Dicembre 
 

17.00 Zago MariaRosa 

              21.00 VEGLIA MARIANA 

Sabato 8 Dicembre 
Immacolata Concezione di Maria 

08.00 

11.00 

16.00 

Agnese e Familiari 

         Domenica 9 Dicembre 
II di Avvento 

08.00 

11.00 

 

 

16.00 

 
Zatti Luigi; Lazzarato Moreno 
Lucia, Giuseppe, Ada; Giovanni, Regina 
Stefania 

           CATECHESI PARROCCHIA MADONNA DELLE GRAZIE  
 

      Domenica 9 Dicembre ore 9.30:    2° e 3° anno genitori e ragazzi  
                                                                   4° anno ragazzi       
 

In questo tempo di Avvento , vogliamo accogliere Gesù, vogliamo dirgli:  
“ LA TUA CASA SIAMO NOI”.  A tutti i ragazzi del catechismo 
verrà consegnata una casa di cartone che durante l’Avvento potranno 

decorare e personalizzare; la porteranno in chiesa il giorno di Natale  e il giorno 
dell’Epifania ci troveremo con tutti i ragazzi dell’Unità  Pastorale, in Duomo, per 
scambiarci le nostre casette.                                                         

                    Martedì 4 Dicembre ore 21.00  
                   Patronato Madonna delle Grazie  

 Il Coordinamento Pastorale Parrocchiale e CPGE  

                        Incontra il con-visitatore 

per preparare la prossima visita pastorale del Vescovo Claudio che sarà 

nelle sette parrocchie del Comune di Piove di Sacco dal 14 al 25 Dicembre 

       Domenica 2 Dicembre          

                             I^ di Avvento   
             La vostra liberazione è vicina.  

                                               Lc 21,25-28.34-36 

    AVVENTO 2018  “LA TUA CASA SIAMO NOI”  
 

ATTENDERE… VEGLIARE…  ACCORGERSI… VEDERE… 
 

Sono i verbi che ritmeranno il nostro cammino nel tempo di  
Avvento che iniziamo in questa Domenica 2 dicembre. 
Sono i verbi che hanno il sapore della VITA FAMILIARE e che,  
coniugati dentro ad una CASA, aiutano a farla diventare COMUNITÁ. Sono i verbi che raccolgo-
no l’intenzione del nostro Vescovo Claudio quando, incontrandoci nella sua Visita Pastorale, ci 
chiederà: “COME STATE”? 
Vogliamo imparare a crescere come COMUNITÁ, vogliamo fare CASA. 
Sarà proprio una CASA il primo segno che troveremo nelle nostre Chiese nel tempo di 
Avvento. Una casa che si illuminerà gradatamente durante le quattro settimane, all’inizio 
di ogni Eucaristia, valorizzando il silenzio che accompagnerà il gesto della presentazione 
di un CERO.  Diventerà la casa dentro alla quale sperimenteremo di essere  
ACCOLTI DAL SIGNORE nel suo Natale in mezzo a noi. 
Anche i ragazzi realizzeranno la loro casa: a tutti sarà consegnata una piccola casa in cartone 
che “abbelliranno personalizzandola”. 
Inoltre daremo valore alla familiarità tra noi già a partire dalle celebrazioni eucaristiche: al termi-
ne di ogni S. Messa ci fermeremo per il canto conclusivo.  
La fretta lascerà spazio alla fraternità! 
 

LA “CULLA” DEL CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE  

DELLA CARITAS 

Un secondo segno nel tempo dell’Avvento -  nelle nostre  Chiese - sarà la 
presenza di una CULLA VUOTA proposta dai volontari Caritas; una culla che  ci ricorda l’attesa 
di un Dio bambino, che “nascerà re ma sarà il servo di tutti.” 
Nella culla troveremo un foglio dove ci sarà chiesto di lasciare un  messaggio, una preghie-
ra oppure indicare una situazione di disagio di cui siamo a conoscenza. 
Inoltre chi volesse offrire il suo tempo e la sua disponibilità ad operare in uno dei tanti servi-
zi caritativi delle nostre comunità, può lasciare il nome ed numero di telefono: verrà ricontatto 
dai volontari. Molti sono i fratelli e le sorelle ascoltati  ed  aiutati in queste nostre comunità, in 
questo nostro territorio. Ci piace pensare che l’abbiamo fatto a nome di tutte le comunità, di tutte 

le persone di buona volontà. 
 

VEGLIA MARIANA: MARIA CI INSEGNA AD ATTENDERE IL SIGNORE 

Venerdì 7 dicembre alle ore 21.00 presso il Santuario Madonna delle Grazie  
sarà celebrata una Veglia di Preghiera in preparazione alla Solennità  

dell’Immacolata concezione di Maria. 



Ogni domenica la Parola 

Dal Vangelo secondo Luca 21,25-28.34-36 

[In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:] «Vi saranno segni nel sole, nel-
la luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore 
del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'atte-
sa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con gran-
de potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risol-
levatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti 
a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubria-
chezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'im-
provviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abi-
tano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, per-
ché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di com-
parire davanti al Figlio dell'uomo». 
  
Inizia il tempo dell'Avvento, quando la ricerca di Dio si muta in attesa di Dio. Di un 
Dio che ha sempre da nascere, sempre incamminato e sempre straniero in un 
mondo e un cuore distratti. La distrazione, appunto, da cui deriva la superficialità 
«il vizio supremo della nostra epoca» (R. Panikkar). 
«State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita». È possibile vivere così, da utenti della vita e non 
da viventi, senza sogni e senza mistero. Per accorgersi, per non essere presi 
“dall’angoscia e dall’ansia” è necessario fermarsi, in questa corsa, in questa furia 
di vivere che ci ha preso tutti. E servono grandi occhi per GUARDARE. 
Guardare dentro noi stessi per passare dalla paura alla speranza è uno dei temi 
che potremmo approfondire dal  vangelo di questa prima domenica di Avvento. 
La paura sembra prosperare proprio quando si fa della sicurezza il criterio supre-
mo del vivere, quando si cerca di evitare i rischi piuttosto che affrontarli alla radi-
ce. La paura paralizza e spegne ogni dimensione di progettualità, scava fossati, 
erige muri. 
La speranza non è buonismo né ottimismo, è lo slancio del dono, è un desiderio 
attivo, che ci orienta e ci spinge, è la stella del mattino, è il sale, è la fiducia in un 
Dio che tanto si fida dell’uomo da consegnarsi nelle sue mani, è la certezza 
dell’Amore che risorge e più non muore. 

Respice Stellam 
 

La voce del nostro Santuario si rinnova…! 
 

RINNOVA O SOTTOSCRIVI ANCHE TU  

L’ ABBONAMENTO ALLA RIVISTA  

DEL SANTUARIO  
 

Per rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento 

 per l’anno 2019, per regolarizzare l’anno 2018  

l’offerta è di 20 Euro.  

Modalità: in chiesa dopo le celebrazioni c’è un incari-

cato, oppure è possibile compilare l’apposito bollettino  

postale C.C.P.92805332  

intestato a Parrocchia Madonna delle Grazie 

 (riportare causale). 

 
Con l’avvicinarsi del Natale i nostri ragazzi  

accompagnati da qualche adulto e quanti vorran-

no unirsi (speriamo molti)  passeranno di casa in casa per portare     

                l’annuncio  della nascita di Gesù con 

il canto della  “ Pastorella” 
Inizieranno giovedì 6 Dicembre dal viale Madonna delle Grazie, 

quartiere Maristi, via Piave. 

Accogliamoli con gioia e ringraziamoli per questa bella tradizione 

che continua ad essere viva in mezzo a noi 
Se qualcuno desidera unirsi al gruppo: cell. 3408123704 Nicola 

               Nel chiostro del Santuario viene allestito a cura  

            dell’Associazione Madonna delle Grazie  

           e realizzato dal presepista dott. Paolo Boscolo 

                            un nuovo Presepe artistico. 

Sarà inaugurato l’ 8 dicembre e si potrà visitare tutti i gior-

ni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00  

 

Ogni seconda domenica del mese l’Associazione Madonna 

delle Grazie organizza dalle ore 17.00  

                            VISITE GUIDATE AL SANTUARIO 


