
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 

                                                                                         

Domenica 25 Giugno 
XII Domenica  

del Tempo Ordinario 

       08.00 

     10.00 

     16.00 

 

Lunedì  26 Giugno      17.00  

      Martedì 27 Giugno  17.00 Botton Antonio; Def.Fam. Badio e 

Santinato 
    Mercoledì 28 Giugno 

 

     17.00   

Giovedì  29 Giugno 
SS Pietro e Paolo 

     17.00 

     20.30 
 

Pietro, Paolo, Pierina; Def.Fam. 

Quaggia 

           Venerdì  30 Giugno      17.00  

Sabato 1  Luglio 

 

     18.00 Benito 

 Domenica 2 Luglio 
XIII Domenica  

del Tempo Ordinario 

     08.00 

     10.00 
      
     16.00 

 

Marcolin Leone, Giuseppe, Amalia; 

Fornaro Olindo, Dilva, Angela 

Sono aperte le prenotazioni per la grigliata dell’ 8 Luglio. Informazioni e prenotazioni  

nelle serate di apertura del patronato o telefonando a Nicola B. 3450884530 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

28/06 cinema all'aperto, proiezione del film d’animazione: "Sing" 

29/6 torneo di CALCIO PANCHINA(per informazioni riguardo al gioco guardare la 

pagina Facebook "MDG Summer") 

30/6 torneo singolo di ping pong 1 Luglio: musica dal vivo 

     domenica 25 Giugno 2017 

         XII domenica del Tempo Ordinario 
 

Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. 
                                                                Mt 10, 26-33 

 Martedì 27  ALLE ORE 21 A S. ANNA SARANNO PRESENTATI  
                   GLI ORIENTAMENTI PASTORALI PER L'ANNO 2017 - 18. 

             Venerdì 30 giugno ore 21,00 Il Vicario Generale, Mons. Giuliano Zatti,  

                                  incontrerà il Consiglio Pastorale Unitario  

L'ESTATE DEI NOSTRI RAGAZZI in UP 
esperienze Azione Cattolica UP 

30 giugno - 2 luglio WEEKEND NUOVI ANIMATORI a Cima Larici (VI) 
17 luglio - 24 luglio CAMPOSCUOLA ISSIMI 2001 presso il Sermig di Torino 

28 luglio - 30 luglio WEEKEND ISSIMI 2002 a Cima Larici (VI) 
31 luglio - 6 agosto CAMPOSCUOLA GIOVANI presso Libera a Palermo 

7 agosto - 12 agosto CAMPOSCUOLA ELEMENTARI a San Pietro di Barbozza (TV) 
12 agosto - 15 agosto CAMPOSCUOLA OLTRECRESIMA 2003 a San Pietro di Bar. (TV) 

15 agosto - 20 agosto CAMPOSCUOLA MEDIE a San Pietro di Barbozza (TV) 
 

esperienze Scout Agesci 
16 luglio - 22 luglio VACANZE DI BRANCO L/C Piove2 a Passo Croce D'Aune (BL) 
30 luglio - 11 agosto CAMPO REPARTO E/G Piove2 a Seandre di Brentonico (TN) 

1 agosto - 12 agosto CAMPO REPARTO E/G Piove1 a Vermiglio (TN) 
5 agosto - 9 agosto ROUTE DI NOVIZIATO Piove2 e Brugine in Val Codera (SO) 

6 agosto - 13 agosto VACANZE DI BRANCO L/C Piove1 a Forni Avoltri (UD) 
12 agosto - 19 agosto ROUTE  DI STRADA E SERVIZIO DI CLAN R/S Piove 1 e Piove 2 in Um-

bria 
31 agosto - 4 settembre ROUTE DI NOVIZIATO Piove1 in kayak sul fiume Sile 

 

altre proposte 

26 giugno - 28 luglio CENTRI ESTIVI PER ELEMENTARI E MEDIE presso i patronati del 
Duomo, di Sant'Anna, di Tognana e di Corte 

3 luglio - 28 luglio CENTRI ESTIVI PER INFANZIA presso il patronato di Madonna delle 
Grazie 

13 luglio - 16 luglio CAMPEGGIO PER ELEMENTARI presso il patronato di Piovega 
24 agosto - 27 agosto CAMPEGGIO PER MEDIE presso il patronato di Piovega 

AUTOFINANZIAMENTO a cura degli educatori AC a sostegno delle attività dell'Associazione 
(materiale, campiscuola, formazione, etc..). 
Si propone un banchetto di vendita MAGLIETTE AZIONE CATTOLICA UP e PASTA dell'As-
sociazione LIBERA al termine delle S. Messe domenicali con il seguente calendario:   
DUOMO domenica 25 giugno dopo le Messe delle 9.30 e delle 10.30 
SANT'ANNA domenica 2 luglio dopo le Messe delle 10.00 e delle 11.30 e durante le sere di             
                                                                                                                                              sagra 
MADONNA DELLE GRAZIE domenica 16 luglio dopo la Messa delle 10.00 
PIOVEGA domenica 9 luglio dopo la Messa delle 11.00 
TOGNANA durante le sere di sagra 



Domenica  25 Giugno                           XII domenica del Tempo Ordinario 
                      
                     AI TUOI OCCHI PREZIOSA È LA NOSTRA VITA 
 
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà sve-
lato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi 
ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terraz-
ze».                                                                                             Matteo 10,26-33 
   
 Nelle letture oggi proclamate sale forte l’invito di Dio rivolto a noi, suoi figli: non ab-

biate timore, non abbiate paura! Un invito, dunque, liberante e portatore di fidu-

ciosa speranza contro ogni minaccia, reale o apparente, che la vita ci presenta. Ma 

non si tratta di una banale esortazione a recuperare un animo forte e coraggioso di 

fronte alle traversie e ai pericoli. No, si tratta di una precisa certezza che il Signore 

ci chiede di porre, ogni giorno e in ogni momento, a fondamento del nostro cammino: 

Dio si cura di noi, poiché grande è il nostro valore ai suoi occhi. 

È proprio questa certezza che sostiene l’animo del profeta Geremia (prima lettura), 

nel momento della persecuzione e della minaccia: «Il Signore è al mio fianco come un 

prode valoroso… a te ho affidato la mia causa!». Una certezza che, nella fede, Gere-

mia vede già realizzata, tanto da rendere grazie a Dio con tutto il cuore: «Lodate il 

Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori». 

TRE SITUAZIONI DA AFFRONTARE. Anche Gesù (Vangelo) esorta gli apostoli, 

mentre li prepara alla prima esperienza di missione, a “non temere”, a non lasciarsi 

bloccare dalla paura. Ma di quali paure parla Gesù? Il riferimento è a tre situazioni che 

gli apostoli dovranno affrontare nel loro impegno di evangelizzazione. Innanzitutto 

l’ostilità di chi vorrebbe mettere il “silenziatore” alla Parola di Dio, facendo tacere 

chi la annuncia; poi la minaccia di chi perseguita – realtà purtroppo ancora oggi at-

tuale – i testimoni della fede in Cristo, fino a insidiare la loro stessa vita; infine – e 

forse si tratta della paura peggiore – la sensazione che, in taluni passaggi esistenziali, 

Dio stesso li abbia abbandonati, restando distante e silenzioso. 

Non temete, dice Gesù, perché pur attraversando queste e altre insidie, la vostra vita in 

realtà è saldamente nelle mani di Dio, che vi ama e vi custodisce! 

LA PAURA DELLA MORTE. Non temete gli uomini, che vogliono con arroganza 

spegnere la forza evangelizzatrice, magari servendosi della paura generatrice di ogni 

altra paura, cioè la paura della morte. Nulla, infatti, essi possono contro “l’anima” (in 

ebraico nefesh, la vita che si riceve direttamente dalle mani di Dio), cioè contro la re-

lazione, la dipendenza, la comunione con Dio: questa nessuno può toglierla ai disce-

poli, poiché è dono di Dio. La sola paura che il discepolo deve coltivare è quella di 

rompere i legami con Dio, di perdere la comunione con lui. Allora sì che la perdizio-

ne è assoluta e per sempre. 

L’unico timore, dunque, che deve tenerci desti durante il cammino della vita è la 

possibilità di perdere questo dono, di vanificarlo rinunciando a vivere secondo il 

Vangelo. E ciò dipende solo dalla nostra continua risposta alla grazia di Dio.                             

PARROCCHIA 
                     Orari S. Messe Festive in UP 

DUOMO 
sab 19.00; dom 7.30; 9.30; 10.30; 12.00; 17.30; 19.00 

MADONNA delle GRAZIE sab 18.00; dom 8.00; 10.00; 16.00 

PIOVEGA sab 18.00; dom 9.00; 11.00 

SANT’ANNA sab 18.30; dom 10.00; 11.30; 18.30 

TOGNANA sab 18.30; dom 8.00; 10.30 

Contatti dei sacerdoti dell’UP: 
 

D. Giorgio 340.2220456 
D. Gino  338.2468135 
D. Lorenzo  347.7618524 
D. Giuliano  349.5162050 
D. Lino              049.9702443 

 
D. Franco             388.6174481 
D. Giovanni Battista   334.3245988 
D. Luigi O.                      049.9703855 
D. Luigi F.                     331.2646622 
D. Caterino                   339.3784325 

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 

Martedì 27  ALLE ORE 21 A S. ANNA SARANNO PRESENTATI  
                   GLI ORIENTAMENTI PASTORALI PER L'ANNO 2017 - 18. 

Dopo la sosta – che pure ha prodotto molto - arrivano gli esercizi. E a farli dovranno essere 

tutte le comunità, in pieno stile di fraternità. Saranno queste le parole chiave per quanto riguar-

da il prossimo anno pastorale in diocesi. Saranno tre i cuori pulsanti del cammino annuale: 

il sinodo dei giovani, il rinnovo dei consigli pastorali e il quarto tempo dell'iniziazione cri-

stiana.  

Gli orientamenti pastorali del prossimo anno vengono presentati ai parroci, ai vicepresidenti dei 

consigli pastorali parrocchiali o ad altri delegati dalle parrocchie martedì 27 per la zona est del-

la diocesi, nel centro parrocchiale di Sant’Anna di Piove di Sacco. 


