
 
 

 

 

GIORNO DELLA MEMORIA  - 27 GENNAIO 2023 
 

 Il Giorno della Memoria si celebra tutti gli anni in Italia 
e nel resto del mondo.  Un “ricordo” che non va 
considerato solo un omaggio alle vittime del nazismo 
ma un’occasione di riflessione su una vicenda che 
ci riguarda tutti da vicino: la memoria storica della 
shoah non riguarda soltanto il popolo ebraico, ma 

l’intera umanità. Fare memoria diventi un nuovo vigoroso impegno per la pace!  

 
 
 

Per vivere e celebrare il Giorno della Memoria, VENERDÍ 27 
GENNAIO alle ore 21.00 presso il CINEMA MARCONI di Piove 

di Sacco sarà proiettato il Film “ANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO”.  
 
 

AZIONE CATTOLICA – S. MESSA DELL’ADESIONE 
 

 
 

Appuntamento per tutti gli amici delle Comunità 
dell’Unità Pastorale: DOMENICA 29 GENNAIO ore 
11.30 nel Duomo di Piove di Sacco – S. MESSA 
per tutti gli aderenti all’Azione Cattolica e quanti si 
riconoscono in questa proposta. 

Al termine della S. Messa sarà possibile tesserarsi per l’anno associativo 2022/2023.  

Per info: Gian Paolo 3408939721 (messaggio whatsapp)  
 

 

MARCIA DELLA PACE 
 

La MARCIA PER LA PACE 2023 attraverserà tre 
Diocesi, partirà da Mussolente con il gruppo della 
Diocesi di Treviso e a Fellette ripartirà assieme 
alle persone provenienti dalle Diocesi di Vicenza e 
di Padova. 

DOMENICA 29 GENNAIO le tre Diocesi  
marceranno insieme per la pace. 

Alle ore 14:45 la marcia partirà da FELLETTE 
verso BASSANO e farà tappa alla Chiesa di San 
Giuseppe (Cassola) e poi alla Chiesa di  
San Leopoldo (Bassano) per arrivare  

alle ore 17:30 al PalaDue per la CELEBRAZIONE EUCARISTICA. 
 

 

Domenica 22 gennaio 2023  

3^ DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO  
              “Venite dietro a me!” 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

DAL VANGELO SECONDO  MATTEO (4, 12   - 23)  

In quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno 
dei cieli è vicino».  
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato 
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 
E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito 
lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro 
padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il 
loro padre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il 
vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 
 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI  
Gesù inizia la sua predicazione ed è molto significativo che lo 
faccia ad un “popolo che abitava nelle tenebre, in una 
regione di ombra e morte”. Gesù è la “grande luce”, quella 
luce che scaccia tenebre e morte, quella luce che dà 
consapevolezza alle persone, che fino a quel momento 
erano nel buio e non riuscivano a capire chi erano veramente 
e a cosa erano chiamate.  
La predicazione di Gesù è semplice, diretta, invita alla conversione perché è 
giunto il Regno di Dio, Egli stesso è la presenza tra noi di questo Regno. 
Gesù non sale su palchi per predicare ma, si mette in cammino, va incontro alle 
persone, entra nella loro quotidianità.  
Incontra due coppie di fratelli, pescatori, vede e chiama;  li invita a seguirlo, per 
fare di loro “pescatori di uomini”. Invece di prendere pesci, togliendo loro la vita, 
prenderanno uomini, donando loro una vita nuova, proprio come Gesù sta facendo 
con loro. 
Se vogliamo, anche noi come i fratelli del Vangelo, possiamo seguirlo. 
È sarà Gesù a chiamare e a renderci capaci di rispondere ai suoi progetti. La 
salvezza di Cristo passa attraverso noi, tra le maglie delle nostre reti, siano esse le 
cattedre di una scuola, le scrivanie di un impiego, i banconi di un negozio, gli 
arnesi di un contadino. Nella quotidianità del nostro tempo possiamo camminare 
con Cristo, illuminati dalla sua luce, per essere testimoni fattivi e operatori di 
salvezza. 

Nada T. 

 



25 Gennaio               Festa della conversione/illuminazione 
                                         dell’apostolo Paolo. 
La celebrazione della Conversione di San Paolo è entrata a far parte del 
calendario Romano verso la fine del X secolo, e da allora conclude la 
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, a memoria del fatto che per 
un vero ecumenismo è necessaria la conversione. Già presente dall’VIII 
secolo, era festeggiata in precedenza solo dalla Chiesa latina. 
L’evento della Conversione di Paolo è descritto esplicitamente negli Atti degli Apostoli: 
la narrazione dell’accaduto è descritta negli Atti 9, 1-9, e poi ripetuta proprio da Paolo con 
piccole variazioni riguardo il tentativo di linciaggio a Gerusalemme e sulla comparsa a 
Ceresea davanti a re Marco Giulio Agrippa e al governatore Porcio Festo (rispettivamente 
Atti 22,6-11 e Atti 26,12-18).  
Saulo frattanto, sempre fremente minaccia e stragi contro i discepoli del Signore, si 
presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le 
sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a 
condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne, 
seguaci della dottrina di Cristo, che avesse trovati. E 
avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi 
a Damasco, all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo e 
cadendo a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, 
perché mi perseguiti?». Rispose: «Chi sei, o Signore?». 
E la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti! Orsù, alzati ed 
entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». 
Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce 
ma non vedendo nessuno. Saulo si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. 
Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco, dove rimase tre giorni senza vedere 
e senza prendere né cibo né bevanda. 
Il significato di questo evento risiede, come dicevamo, nell’importanza della 
conversione per l’ecumenismo. Paolo appena capisce di essere alla presenza di Dio 
chiede infatti “Signore, cosa vuoi che io faccia?”, accettando subito di diventarne discepolo 
e di mettersi al suo servizio, comprendendo grazie a quell’incontro la mirabile verità 
della inscindibile unità di Cristo con i credenti, tra Cristo e la Chiesa. Nelle sue lettere, 
Paolo metterà in chiaro la sua anima, estasiata dal miracolo che si è compiuto sulla via di 
Damasco, una vera e propria grazia in grado di illuminare la sua vita. La sintesi sapienziale 
di San Paolo è infatti che “Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io 
sono il primo. Appunto per questo ho trovato misericordia. In me specialmente ha voluto 
Gesù Cristo mostrare tutta la sua longanimità affinché io sia di esempio per coloro che nella 
fede di Lui otterranno d’ora innanzi la vita eterna”. 
La conversione, dono di Dio, l’irrompere di Dio nella vita, è il primo passo quindi per 
comprendere la misericordia del Signore, che ci chiama alla comunione con Lui. 

 
don Maurizio Brasson 

 

SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE 
VIA M. DELLE GRAZIE, 59 PIOVE DI SACCO PD 

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 
Rettore Don Maurizio Brasson 331 7301552   email: maurizio.brasson@gmail.com 

 

            CELEBRAZIONI IN SANTUARIO 
 

Domenica 22 Gennaio 2023  III^DOMENICA  del TEMPO ORDINARIO 
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

ore   8.00 S. Messa def. Fam. Gatto; Cabbia Adriano; Bedon Guido, Magro Almerina 

ore  11.00 S. Messa  def. Quaggia Tarcisio; Beltramin Fabrizio, Evaristo 

ore  17.00 S. Messa  def. Chellin Bruno e familiari; Anselmo e Cristina;  
                             Chinello Davide e Speranza; def. fam. Molena Sergio 

23 Gennaio Lunedì  Sant’ Emerenziana 

ore  17.00 S. Messa  

24 Gennaio Martedì San Francesco di Sales 
ore  17.00 S. Messa 

ore 20.30 Veglia di PREGHIERA  per l’Unità dei Cristiani 
25 Gennaio Mercoledì Conversione di San Paolo Apostolo 

ore  17.00 S. Messa   

26 Gennaio Giovedì Santi Timoteo e Tito 
ore  17.00 S. Messa   

 

27 Gennaio Venerdì  GIORNATA MENSILE DI SPIRITUALITA’  
9.30 - 11.30 tempo di Adorazione Eucaristica  con possibilità di confessioni individuali 
16.30 - Preghiera del Rosario 
17.00 celebrazione eucaristica  
20.30 - 22.00 Adorazione Eucaristica  accompagnata dall’ascolto della         
                                       Parola, canti, tempi di silenzio 
 

28 Gennaio Sabato San Tommaso d’ Aquino 
ore  17.00 S. Messa  def. Antonietta;  
 

29 Gennaio 2023 IV^ DOMENICA  del TEMPO ORDINARIO 
ore   8.00 S. Messa  
ore  11.00 S. Messa def. Paola Turato Molena 
ore  17.00 S. Messa def. Chellin Bruno e familiari;  

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÁ DEI CRISTIANI 
 

 “IMPARATE A FARE IL BENE E CERCATE LA GIUSTIZIA”!  
Con questa affermazione del profeta Isaia - che anima in questi giorni 
la Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani – ci troveremo 

per una                   VEGLIA DI PREGHIERA: 
Martedì 24 gennaio alle ore 20.30 presso il  

         SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE. 
… Come cristiani – pur radicati nella propria Chiesa che ci ha generati alla fede – siamo chiamati a 
scoprire e servire il mistero della comunione, da cui scaturisce la fraternità al di là delle diverse 
confessioni religiose… 

http://www.madonnadellegraziepiovedisacco.it/
mailto:maurizio.brasson@gmail.com

