
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 
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Domenica 22 Luglio  

XVI del Tempo Ordinario 

08.00 

11.00 

16.00 

 
Pazzaglia Elvira 

Lunedì 23 Luglio 17.00 Dante  Sonia Maneo 

   Martedì 24 Luglio 17.00  

Mercoledì 25 Luglio 17.00                           SAN GIACOMO APOSTOLO 

Giovedì  26 Luglio 17.00                    SANTI GIOACCHINO E ANNA 

  Venerdì 27 Luglio 
 

17.00 
Rina e Gabriele 

Sabato 28 Luglio 
18.00 Paola Turato Molena 

Domenica 29 Luglio 
XVII del Tempo Ordinario 

08.00 

11.00 

16.00 

 
Patella Luciano 

Lunedì 30 Luglio 
17.00  

   Martedì  31 Luglio 17.00  

Mercoledì 1 Agosto 17.00  

Giovedì 2 Agosto 17.00  

  Venerdì  3 Agosto 17.00  

Sabato 4 Agosto 18.00  

Domenica 5 Agosto 
XVIII del Tempo Ordinario 

08.00 

11.00 

16.00 

 
                              MADONNA DELLA NEVE 
 

 Serate finali al giardino estivo di 

 Madonna delle Grazie   

Informazioni e prenotazioni:  

Nicola 3450884530   

    Giovanni 3663729670                                    

      Tommaso 3465789978 

 Domenica 22 Luglio  
     XVI^ del Tempo Ordinario 
 

Domenica 29 Luglio  

XVII^ del Tempo Ordinario 

"La Chiesa non può che predicare i valori cristiani, che sono parte dell’identità profonda del 
nostro Paese: è da questo umanesimo che dobbiamo partire"  
Mons Zuppi, arcivescovo di Bologna entra nel tema di cui continuamente si parla, quello dell'im-
migrazione: " L’immigrazione è un tema delicato e va letto con senso del presente e del futuro. 
Ci troviamo di fronte a cambiamenti epocali con cui dobbiamo confrontarci,  è giusto porre il 
tema della responsabilità dell’accoglienza in una dimensione europea." e riprendendo una frase 
del Card. Ravasi dice: "E' fondamentale una ecologia della parola,  significa che non bisogna 
illudere con le parole, creando situazioni che possono sfuggire. La parola però  non deve na-
scondere o edulcorare la realtà, ma deve essere utilizzata con rispetto".  
In un clima di tante parole inutili, dannose e cattive su ciò che sta avvenendo nel mediterraneo 
noi,  come UP,  vogliamo  aggiungere delle parole di preghiera, nelle nostre celebrazioni, nei 
nostri momenti personali.   
Concretamente un segno di questo ci sarà  Giovedì 26 luglio a lle 18,30 durante la  Messa in 
onore a S.Anna: ricorderemo tutte le vittime a causa della migrazione. Parole di cordoglio e 

parole di preghiera affinché cresca in tutti un'umanità che comunichi la speranza del Vangelo.  

SANT’ANNA  

 dal 18 al 29 LUGLIO 

Lunedì 23 ore 21.15 Sant’Anna Giovani -  Notte di Belle Note - Rassegna di  

                 esecuzioni strumentali e vocali 
 

Mercoledì 25 ore 21.00 FESTA FINALE CENTRI ESTIVI 
 

Giovedì 26 FESTA PATRONALE DI SANT’ANNA ORE 18.30 S.MESSA  
 

Domenica 29 ore 21.15 OMERTA’ di e con Ivan di Noia  

               Prima dello spettacolo presentazione di LIBERA presidio di Piove di Sacco 

               Associazione in prima linea contro tutte le mafie. 

 

Stand gastronomico aperto nelle serate del 21-22-25-26-27-28-29 

Mostra fotografica; Mostra pittura, Spazi con Associazioni di volontariato  

Mostra –Mercato dei libri, DVD e CD usati con raccolta fondi per sostenere   

i progetti dei Medici con l’Africa CUAMM 

 Serate finali di MDG SUMMER il giardino estivo di Madonna delle Grazie   
Giovedì 26  ore 21 Cinema  all’aperto “Rogue One” 

Venerdì 27 partita Scapoli– Ammogliati  

Sabato 28  Grigliata Finale e  musica dal vivo   

Erano come pecore che non  

    hanno pastore.          Mc 6,30-34 

Distribuì a quelli che erano 

seduti quanto ne volevano.  

                                 Gv  6,1-15 



 

Ogni domenica la Parola 

22 luglio  Dal Vangelo secondo Marco 6,30-34 
 
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferi-
rono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: 
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti 
molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare.  
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro 
partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li recedettero.  
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano 
come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 
  
Non avevano pastori, né buoni né cattivi. Abbandonati a se stessi, e quindi pascolati da pessi-
mi pastori. Non guidati, non nutriti, non protetti, non radunati, non ricercati nel momento 
della debolezza e dello smarrimento della pista giusta, non fatti tornare a casa sani e salvi. Con 
Gesù sentono parlare di un Dio dal volto diverso da quello predicato in sinagoga, vicino 
all’umanità schiavizzata da tante realtà opprimenti, una umanità quella di Gesù così potente 
che può venire invocata solo da Dio. Una umanità difficile da trovare anche per noi, oggi. 

29  luglio  Dal Vangelo secondo Giovanni 6,1-15 
 
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di 
Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che 
compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere 
con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.  Allora Gesù, alzàti gli occhi, 
vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pa-
ne perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli in-
fatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane 
non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora 
uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cin-
que pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». 
  
Giovanni è l’unico tra gli evangelisti che non riporta il racconto della cena eucaristica, con le 
parole e i gesti di Gesù sul pane e sul vino, ma in realtà è l’evangelista che senz’altro più 
degli altri ne approfondisce il significato e ne svela la ricchezza. In particolare lo fa in questo 
6° capitolo. L’azione di Dio che viene incontro alla vita delle persone si inserisce potentemen-
te nella disponibilità semplice, apparentemente inutile di un gesto di condivisione. 
L’Eucaristia è anche questo: la trasformazione e il completamento del gesto solidale e gene-
roso dell’uomo. L’Eucarestia ha bisogno dei segni sacramentali del pane e del vino per esse-
re celebrata come la speranza, in questa terra, ha bisogno del gesto del gesto semplice di 
corresponsabilità verso il fratello. 

PARROCCHIA Orari S. Messe Festive in UP 

DUOMO sab 19.00; dom 7.30; 9.30; 10.30; 12.00; 19.00 

MADONNA 
delle GRAZIE sab 18.00; dom 8.00; 11.00; 16.00 

PIOVEGA sab 18.00; dom 9.30;  

SANT’ANNA sab 18.30; dom 09.00; 11.00; 18.30 

TOGNANA sab 18.30; dom 09.30 

Adorazione  Eucaristica 

Dal lunedì al venerdì,  
dalle 8 alle 20,  

presso la chiesuola  

accanto al Duomo 
In ospedale: S. Messa ore 18.00 tutti i giorni eccetto il venerdì  

Casa di Riposo  San Rocco S. Messa domenica ore 10.00 

Casa di Riposo di via Botta S. Messa domenica ore  16.30 

Pubblichiamo di seguito il testo integrale della nota della Presidenza della Conferen-

za episcopale italiana dal titolo “Migranti, dalla paura all’accoglienza”. 

Gli occhi sbarrati e lo sguardo vitreo di chi si vede sottratto in extremis all’abisso che 

ha inghiottito altre vite umane sono solo l’ultima immagine di una tragedia alla quale 

non ci è dato di assuefarci. 

Ci sentiamo responsabili di questo esercito di poveri, vittime di guerre e fame, di 

deserti e torture. È la storia sofferta di uomini e donne e bambini che – mentre impe-

disce di chiudere frontiere e alzare barriere – ci chiede di osare la solidarietà, la giusti-

zia e la pace. 

Come Pastori della Chiesa non pretendiamo di offrire soluzioni a buon mercato. 

Rispetto a quanto accade non intendiamo, però, né volgere lo sguardo altrove, né far 

nostre parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi. Non possiamo lasciare che inquie-

tudini e paure condizionino le nostre scelte, determino le nostre risposte, alimentino un 

clima di diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto. 

Animati dal Vangelo di Gesù Cristo continuiamo a prestare la nostra voce a chi 

ne è privo. Camminiamo con le nostre comunità cristiane, coinvolgendoci in 

un’accoglienza diffusa e capace di autentica fraternità. Guardiamo con gratitudine a 

quanti – accanto e insieme a noi – con la loro disponibilità sono segno di compassione, 

lungimiranza e coraggio, costruttori di una cultura inclusiva, capace di proteggere, pro-

muovere e integrare. 

Avvertiamo in maniera inequivocabile che la via per salvare la nostra stessa umani-

tà dalla volgarità e dall’imbarbarimento passa dall’impegno a custodire la vita. 

Ogni vita. A partire da quella più esposta, umiliata e calpestata. 

                                                                                                                             Presidenza CEI 


