
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it                                                                                       

                                       Catechesi - APPUNTAMENTI - 
 

        Sabato 27 Aprile ore 15.00:  Primo anno ragazzi 
                       
                      Domenica 28 Aprile: - Quarto anno ragazzi 
                                                          - 2° e 3° anno genitori e ragazzi 

 

    21 Aprile 

 PASQUA  DI 

RESURREZIONE  

08.00 

11.00  

     

17.00 

Umberto, Rita, Marisa 

Meneguzo Livio; Paolo e Sergio 

Lunedì 22 Aprile  
Dell’Angelo 

 

17.00 
 

   Martedì 23 Aprile  17.00 Don Gianfranco e Familiari 

Mercoledì 24 Aprile   

17.00 
Don Gianfranco e Familiari; Marco Checchi; 

Def. Fam. Magetto 

Giovedì 25 Aprile  
San Marco 

 

17.00 
 

Venerdì 26 Aprile  

 

17.00 

 
Def. Fam. Benesso 

Sabato 27 Aprile  18.00 MariaAntonia 

28 Aprile  
II Domenica di Pasqua 

o della  
Divina Misericordia 

08.00 

 

11.00 

17.00 
 

Def. Fam. Salvagnin e Callegaro; 

Don Tiziano; Don Lorenzo; 

 

Carraro Jole 

                              La Corale del Santuario Madonna delle Grazie  
                                   in occasione della Festa di San Leopoldo Mandic  
                                è stata invitata al Santuario di San Leopoldo a Padova  
                 Domenica 12 Maggio 2019  per animare la S. Messa delle ore 9.00. 
                            Per tale occasione sarà organizzato un pullman 
                 con partenza dallo Stadio Vallini di Piove di Sacco alle ore 7.30.  
                              Chi ha piacere di partecipare alla celebrazione  
                 può telefonare alla sig.a Laura : tel . 339- 8440773 (ore pasti) 
                   entro  domenica 28 Aprile 2019, quota individuale Euro 6.00 

                              21 Aprile 2019  

                 Domenica di Pasqua 
              RISURREZIONE DEL SIGNORE 
                   Egli doveva risuscitare dai morti. 

                                                     Gv 20,1-9               

Buona Pasqua, buona risurrezione a tutti! 

Con il giorno di Pasqua inizia il tempo più lungo dell’anno liturgico. Infatti sono 
50 i giorni che la liturgia dedica al Tempo Pasquale. Fino al 9 giugno, dieci gior-
ni in più della Quaresima, davvero tanti giorni! Ma c’è un motivo. Il tempo di 
Pasqua desidera cambiare la nostra vita. Sarà infatti la vita quotidiana la prova 
concreta del fatto che oggi, in mezzo alla nostra vita sia avvenuta o meno la 
risurrezione. Perché Pasqua è molto di più che un momento di discreta eufori-
a. Il Tempo di Pasqua è un tempo nel quale ci esercitiamo a vivere da risorto. 
Impariamo a risorgere continuamente: quando sorgono conflitti nelle relazio-
ni, quando non ci riesce qualcosa nel lavoro, quando commettiamo degli sbagli 
e siamo delusi da noi stessi… quando decidiamo di non piegarci meschinamen-
te al vento dell’odio, della chiusura all’altro e dell’ingiustizia. Risurrezione si-
gnifica risollevarsi continuamente, non restare a terra quando cadiamo. Risur-
rezione è credere che il Risorto mi tende la mano per rialzarmi e poter cammi-
nare assieme a Lui. 
Buona Pasqua, buona risurrezione a tutti! 

 

24 Aprile ore 19.30 Patronato di Tognana 
I giovani di Tognana ci invitano ad una 
serata di festa e fraternità! ACCIPIZZA 

 Pizza, Giochi da tavolo,  
biliardino, pingpong. 

Prenotazioni entro lunedì 22 a Mattia 
3776660704 

Patronato  Madonna delle Grazie 
 

VENERDI’ 26 APRILE ORE 21.00  
  Film   -  WONDER 

   

Il Noviziato del Gruppo Scout Piove di Sacco 1 
vuole ragionare e far ragionare sul tema  

dei pregiudizi su tutte le forme. 
Ingresso libero 

Un'estate all'insegna del mistero per i bambini e i ragazzi dei 
prossimi Centri Estivi - Piove di Sacco organizzati dalle no-
stre parrocchie in collaborazione con il Comune di Piove di 

Sacco e la cooperativa Oragiovane onlus. 

Presentazione del progetto Domenica 19 Maggio ore 10.00 Patronato del Duomo 
Informazioni e contatti: 3343627261 -  E-mail: centriestivipiove@gmail.com 

 

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


Ogni domenica la Parola 

Dal Vangelo secondo  Giovanni  20, 1-9 

“Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò  
al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide  
che la pietra era stata tolta dal sepolcro.  
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù a-
mava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo 
dove l’hanno posto!».  
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correva-
no insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse 
per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intan-
to anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli po-
sati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma 
avvolto in un luogo a parte.  
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide 
e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli do-
veva risorgere dai morti.” 
  
L’espressione “il primo della settimana” richiama al primo giorno della creazio-
ne. In Gesù c’è una nuova creazione, quella veramente creata da Dio che non 
conosce la morte, non conosce la fine. “Si recò al sepolcro di mattino, quando 
era ancora buio”. Le tenebre sono immagine dell’incomprensione della comu-
nità che ancora non ha accolto Gesù, il suo messaggio, la sua verità: Lui si è 
rivelato “luce del mondo”. Lui è vivente. E i discepoli andranno al sepolcro, 
l’unico posto dove non si può trovarlo. Non si può piangere Gesù come morto: 
se lo si cerca al sepolcro, non lo si può sperimentare viva e vivificante nella 
propria esistenza. “Non avevano ancora compreso le scritture che cioè egli 
doveva risorgere dai morti” 

San Giovanni ci vuole far capire che la risurrezione di Gesù non è un privilegio 
concesso a qualche personaggio duemila anni fa, ma una possibilità per tutti i 
credenti. E’ l’accoglienza della scrittura, la parola del Signore accolta nella vita 
concreta, che permette al discepolo di sperimentare il risorto nella sua esisten-
za. Il Signore è vivo e lo si incontra nella vita e in ogni situazione che porta vita. 

                                   Lunedì 29 Aprile alle ore 20.45 presso la sala del patronato del       

                               Santuario Madonna delle Grazie si terrà l’annuale assemblea  

                               dei soci del  CIRCOLO NOI MADONNA DELLE GRAZIE 

Gli auguri per la Santa Pasqua 2019 del vescovo Claudio 
 
Desidero rivolgere a tutti voi l’augurio che possiate vivere con pienezza  
questa Pasqua e lo faccio portando nel cuore i volti e le storie di tante  
persone e famiglie che ho incontrato in questi mesi, durante la Visita pastorale  
in parecchie comunità parrocchiali della nostra Diocesi. 
Sono stati giorni e incontri preziosi, ho fatto tesoro di molta ricchezza umana e spirituale e di 
tanta dedizione agli altri. 
In tante esperienze, in tante espressioni di vite donate al servizio degli altri, dei malati, degli 
anziani, ci sono segni di Risurrezione, che ci ricordano come nel quotidiano sperimentiamo e 
incontriamo esperienze reali di Dio che si fa carne e prossimo proprio nella vita di chi ci sta vici-
no, un Dio che visita le nostre esistenze nel concreto della storia. 
In questo tempo che ci ricorda il mistero della morte e risurrezione del Signore il mio pensiero 
va in particolare alle tante sofferenze che ho incontrato, perché mi richiamano ancor di più 
l’appello di speranza che ci dona la Pasqua che celebriamo. 
Nelle situazioni di tragedia, di dolore, di sofferenza – e sono tante – vedo il bisogno di una luce, 
di una speranza, di un richiamo a qualcosa che è più grande di noi. 
La Pasqua di Gesù è per noi una luce, ci ricorda un evento, un fatto storico da cui, per noi cri-
stiani, ha origine tutta la nostra speranza e l’impegno in questo mondo. 
Il mio augurio per una Buona Pasqua allora vuole essere questo: che le nostre vite possano 
creare un nuovo evento, una nuova esperienza pasquale; che le nostre storie possano essere 
illuminate dalla storia di Gesù e tutti noi possiamo appoggiarci su questa pietra fondamentale 
che è la fede della Chiesa nella sua Risurrezione e nella sua presenza viva in mezzo a noi. 
Buona Pasqua!                                                             
                                                                                           + Claudio Cipolla, Vescovo di Padova 

        PRANZO IN FAMIGLIA NEL CHIOSTRO DEL SANTUARIO 
 

DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 12.15 
 

                                  ..tanta voglia di stare insieme  
                         e di condividere la gioia della Famiglia…. 
 

informazioni: 3472957870  -  Federico 3357408696 

Associazione Madonna delle Grazie promuove  
 una Mostra di pittura nel Chiostro del Santuario  
            Dal 1 Maggio - Inaugurazione ore 18.00 -  al 15 Maggio del Pittore Gelindo Baron. 
 

 Sabato 11 Maggio ore 16.30 - The letterario -  
             presentazione del libro “Il Cantastorie” dello scrittore Luciano Favorido 


