
 

                           

 

L’UNITÁ  PASTORALE  “ABBRACCIA”  ARZERELLO e CORTE 
 

Una “pagina stampata” - quella del Foglietto Settimanale – che raggiunge da oggi tutte le 
parrocchie dell’Unità Pastorale, diventa uno dei segni che permette di intravedere il cammino 
unitario delle nostre comunità.  
È da questa “pagina” che salutiamo cordialmente i fratelli e sorelle di ARZERELLO e 
CORTE, coinvolti in questo percorso.   
La prima e la quarta facciata ci ricorderanno i sentieri che ci accomunano; la seconda e la 
terza facciata narrerrano la vita di ciascuna singola comunità. 
A tutti: buon cammino insieme! 
 

 

IVAN CATANESE - DIACONO 
 

Sabato 29 ottobre – nella Chiesa Cattedrale di Padova – IVAN CATANESE  
sarà ordinato DIACONO. Per chi desidera partecipare viene messa a 
disposizione una CORRIERA: partenza da Sant’Anna ore 14.30 – rientro 
previsto  ore 19.45.  
Info e adesioni: GianPaolo 340 8939721  

 

APPUNTAMENTI  IN UNITÁ PASTORALE 
1.  
2.  

 Lunedì 24 ottobre – ore 21.00 – Patronato Duomo – “Di Pane in meglio”: incontro 
progetto Gruppo Polis sulla povertà,  solidarietà e accoglienza 

 Giovedì 27 ottobre:– ore 21.00 - LECTIO SULLA PAROLA DI DIO – Chiesa di 
Sant’Anna 
 

 Venerdì 28 ottobre -  ore 20.30 – ad Arzergrande – VEGLIA MISSIONARIA di 
preghiera assieme al Vicariato di Legnaro 

Domenica 30 ottobre – a Piovega - dopo la Messa delle ore 9.30 GIORNATA DEL CREATO 
– saranno piantumati 10 carpini dietro la Chiesa (portarsi da casa i guanti). Al termine: 
pranzo “porta e offri” (in caso di maltempo tutto sarà rinviato alla Domenica succesiva)  

 

SOLENNITÁ DI TUTTI I SANTI – RICORDO DEI DEFUNTI 
 
 

Comunichiamo le celebrazione nei CIMITERI piovesi: 
 

MARTEDÍ 1 novembre – CELEBRAZIONE DELLA PAROLA: 
ore 15.00 Preghiera del Vespro - processione al Cimitero di Arzerello 
ore 15.00 Cimitero di Corte 
ore 15.30 Cimiteri  di Piove di Sacco,  Piovega e Tognana  

 

MERCOLEDÍ 2 novembre – SS. MESSE 
ore    9.30  e 15.30 in cimitero a PIOVE DI SACCO 

  ore 10.00 in cimitero a TOGNANA 
  ore 15.00 in cimitero ad ARZERELLO e CORTE 

              ore 15.30 in cimitero a PIOVEGA 

 

Venerdì 28 ottobre 2022 Santuario Madonna delle Grazie  
GIORNATA MENSILE DI SPIRITUALITÀ  

 

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 
ristoro. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete 
ristoro per la vostra vita»     (Mt 11,28) 

Con questa modalità:         Mattino: 9.30 - 11.30 Adorazione Eucaristica presso la cappella 
della Madonna delle Grazie. Nello stesso orario un confessore straordinario sarà a 
disposizione per le confessioni individuali 
Pomeriggio: 16.30 S.Rosario - 17.00 S.Messa  
 

Sera: 20.30 - 22.00 Adorazione Eucaristica  all’interno del Santuario, animata da canti, 
salmi, momenti di silenzio, di contemplazione e adorazione silenziosa.  
 

 

PAPA FRANCESCO La preghiera di adorazione 
I cristiani devono imparare la «preghiera di adorazione». E i pastori 
devono avere a cuore la formazione dei fedeli a questa 
fondamentale forma di preghiera. Lo ha sottolineato Papa 
Francesco lunedì 5 febbraio durante la messa celebrata a Santa 
Marta, alla quale ha partecipato un gruppo di parroci di recente 

nomina. Rivolgendosi direttamente a loro, il Pontefice li ha esortati: «insegnate al popolo ad 
adorare in silenzio» perché «così imparano da adesso cosa faremo tutti là, quando per la 
grazia di Dio arriveremo in cielo». 
L’adorazione come obbiettivo del «cammino» del credente è stata al centro dell’omelia di 
Francesco, che ha preso le mosse dalla prima lettura del giorno (1 Re, 8, 1-7.9-13), 
È proprio a questo punto che il Pontefice ha collegato la parola di Dio alla realtà attuale delle 
comunità cristiane: «Tante volte penso che noi non insegniamo al nostro popolo ad adorare. 
Sì, gli insegniamo a pregare, a cantare, a lodare Dio, ma ad adorare...». La preghiera di 
adorazione, ha detto, «ci annienta senza annientarci: nell’annientamento dell’adorazione ci dà 
nobiltà e grandezza».  
E a quella esperienza in cui si anticipa la vita in cielo, ha aggiunto, si può arrivare soltanto 
«con la memoria di essere stati eletti, di avere dentro al cuore una promessa che ci spinge ad 
andare e con l’alleanza in mano e nel cuore». Quindi «sempre in cammino: cammino difficile, 
cammino in salita, ma in cammino verso l’adorazione», verso quel momento in cui «le parole 
spariscono davanti alla gloria di Dio: non si può parlare, non si sa cosa dire». 
Concludendo la sua meditazione, il Papa ha quindi suggerito: «Ci farà bene, oggi, prendere 
un po’ di tempo di preghiera» e in esso fare «memoria del nostro cammino, la memoria delle 
grazie ricevute, la memoria dell’elezione, della promessa, dell’alleanza». Un percorso interiore 
nel quale «cercare di andare su, verso l’adorazione, e in mezzo all’adorazione con tanta 
umiltà dire soltanto questa piccola preghiera: “Ascolta e perdona”». 
 



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 

 

23 Ottobre  2022  XXX DOMENICA del Tempo Ordinario 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
ore   8.00 S. Messa def. fam. Gatto; Armando, Alfonso, Bruno, Maria, Marinella 
ore  11.00 S. Messa def. Noemi, Pietro, Tristano, Gioconda; Adriano e Vilma; Pasqualino e Giorgio;          

                                    Roberto; Valentino e Maria; Giuliano Arienti e fam. Rostellato;  
                                    Quaggia Tarcisio, Giovanni, Mafalda e Rosa; Bertoncello Rosa e Marco; 
                                    Cavalletto Emma, Bernardo, Luigia, Ferruccio, Adolfo, Agnese, Antonella 

ore  17.00 S. Messa def. Marialorena, Lidia e Antonio; Carraro Guido e Livieri Maurizio 

24 Ottobre LUNEDI’ Sant' Antonio Maria Claret 

ore  17.00 S. Messa  
25 Ottobre MARTEDÌ Santi Crisante e Daria 

ore  17.00 S. Messa def. Macchioni Carmen e familiari 

26 Ottobre MERCOLEDÌ Santi Luciano e Marciano 

ore  17.00 S. Messa  
27 Ottobre GIOVEDI’ Sant' Evaristo 

ore  17.00 S. Messa  def. Carollo Tiziano; Padre Dario 
 

28 Ottobre VENERDÌ Santi Simone e Giuda 
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 def. Italia e Giannino 
20.30 - 22.00 Adorazione Eucaristica  accompagnata dall’ascolto 
della Parola, canti, tempi di silenzio 
 

29 Ottobre SABATO Santa Ermelinda 

ore  17.00 S. Messa def. Antonietta; Umberto, Rita, Marisa; Carraro Antonio e Olinda 

                                      Matterazzo Lino e Paola 
 

30 Ottobre 2022 XXXI DOMENICA del Tempo Ordinario 

ore   8.00 S. Messa def. fam. Gatto 
ore  11.00 S. Messa def. Quaggia Gino, Santina, Carlo e Rina; Lazzari Modesto, Cristina e figli 

                                    Mario e Pietro Bassa 

ore  17.00 S. Messa def. Anselmo e Cristina e familiari 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respice Stellam la rivista mensile del Santuario 

Per rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento: in Santuario dopo le 
celebrazioni c’è un incaricato, oppure compilando 

l’ apposito bollettino postale C.C.P. 92805332  

Domenica 23 ottobre 2022  

30^ DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO  
“Chiunque si esalta sarà umiliato,  
chi invece si umilia sarà esaltato” 

 

 

 
 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (18, 9 - 14)  

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima 
presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: 
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. 
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli 
altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla 
settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. 
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI 
Perché Gesù racconta questa parabola?  
Il vangelo ce lo dice: “… per alcuni che PRESUMEVANO di essere 
giusti e DISPREZZAVANO gli altri”. 
Due uomini davanti all’Altissimo, due atteggiamenti diversi nel 
pregare. Il fariseo, non a caso un conoscitore scrupoloso 
nell’osservanza della Legge e della tradizione, in piedi pregava tra sé 
ringraziando Dio di essere “bravo”; 
il pubblicano, un esattore delle tasse, considerato un truffatore, a testa bassa si riconosce 
peccatore e bisognoso dell’abbraccio misericordioso di Dio. 
Due modalità di porsi verso Dio; mi viene da pensare anche due atteggiamenti che riguardano 
il nostro porsi con noi stessi, con gli altri e nelle situazioni diverse e diversificate di tutti i giorni. 
Di fronte alle varie situazioni, alle persone, di fronte a Dio come sto? Come le vivo? Qual è il 
mio atteggiamento? 
E’ un atteggiamento di chi ha la verità in tasca, sempre, bella e chiara e giudica gli altri? 
Come vedo, come mi rapporto, giudico, le persone che pregano, ragionano, vivono, scelgono 
in maniera diversa dalla mia?  
Con supponenza e disprezzo? Davanti a questi volti e situazioni riesco ad essere umile ed 
accogliente? 
Questa è una parabola che interroga noi stessi e le nostre intime presunzioni di giudizio. 
Gesù mi sta chiedendo, mi sta affidando un compito, un esercizio per misurare la mia 
attitudine all’umiltà: “chi si umilia sarà esaltato”. 

MariaTeresa T. 

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

