Domenica 27 Gennaio 2019

SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE”
VIA M. DELLE GRAZIE, 59 PIOVE DI SACCO PD / 049 5840327
www.madonnadellegraziepiovedisacco.it

08.00
Domenica 27 Gennaio
III Domenica
del Tempo Ordinario

11.00

Antonio, Camillo; Fam.Coccato,
Fam. Sartore
Genoveffa e Giuliano; Pietro; Marcella,
Gaetano; Maria, Rosetta

16.00
Lunedì 28 Gennaio
Martedì 29 Gennaio
Mercoledì 30 Gennaio
Giovedì 31 Gennaio
San Giovanni Bosco

16.00
16.00
16.00

Panizzolo Gino e Fam. Lancerotto

16.00

Sabato 2 Febbraio

17.00

San Giovanni Bosco

Intenzione; Paola Turato Molena

Presentazione del Signore
Domenica 3 Febbraio
IV Domenica
del Tempo Ordinario

08.00
11.00
16.00

Paola, Carlo, Piercarlo, Filippo;
Genoveffa, Giuliano; Lucia, Romano
S.Messa Animata dalla Corale
S.Tommaso Apostolo di Corte

Santuario Madonna delle Grazie
SABATO 2 FEBBRAIO ORE 20.30

CONCERTO

Shiloh Christian Choir & Band
CATECHESI PARROCCHIA MADONNA DELLE GRAZIE
Sabato 2 ore 15.00
Domenica 3 ore 9.30

Oggi si è compiuta questa Scrittura.
Lc 1,1-4; 4,14-21
ADORAZIONE
EUCARISTICA

presso la chiesuola
accanto al Duomo
dal lunedì al
venerdì
dalle 8.00
alle 20.00

16.00

Venerdì 1 Febbraio

III^ del Tempo Ordinario

- Genitori quarto tempo(1 media)
- Quinto anno ragazzi
- secondo/terzo anno genitori e ragazzi

Lunedì 11 febbraio Giornata Mondiale del malato ore 16,00
al Santuario delle Grazie Santa Messa e Unzione degli Infermi.

PARROCHIA 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 17.00; dom 8.00; 11.00; 16.00
PIOVEGA sab 17.00; dom 9.30; 11.00
SANT’ANNA sab 18.30; dom 09.00; 11.00; 18.30
TOGNANA sab 18.30; dom 09.30

Lunedì 28 gennaio ore 21.00 Consiglio Pastorale Unitario
Patronato Madonna delle Grazie

GMG a Panama: accompagniamo con affetto e attenzione
i nostri giovani che continuano la loro esperienza con una
visita alle baraccopoli nella periferia della Città di Panama
Santuario Madonna delle Grazie SABATO 2 FEBBRAIO ORE 20.30
- CONCERTO - Shiloh Christian Choir & Band
Domenica 3 Febbraio 2019

41ª Giornata Nazionale per la Vita
“E’ VITA, E’ FUTURO”
Dall'1 al 3 febbraio a Trieste "ControMafiaCorruzione NordEst"
importante tappa di avvicinamento al 21 marzo,
Giornata della Memoria e dell'Impegno che si celebrerà a Padova.
Lunedì 11 febbraio Giornata Mondiale del malato ore 16,00
al Santuario delle Grazie Santa Messa e Unzione degli Infermi.
"L'Eucaristia edifica la comunità" - Lunedì 11 e Lunedì 18 febbraio:
due incontri per Ministri Straordinari dell'Eucaristia e per quanti sono interessati ad
avvicinarsi a questo particolare ed importante servizio nella comunità.
Ore 21,00 Patronato del Duomo di Piove

Ogni domenica la Parola

Corso di approfondimento sull’Eucaristia:

Senza l’Eucaristia non possiamo vivere
28-31 gennaio e 4 febbraio > Campolongo Maggiore

Dal Vangelo secondo Luca 1,1-4; 4,14-21
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della
Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli
inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa
renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il
passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli
oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò
all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
«Oggi si è compiuta questa parola nei vostri orecchi» e tale rimane per sempre, a partire da un processo iniziato nel passato! Gesù attribuisce alla sua persona e alla sua
missione il contenuto delle parole profetiche di Is 61,1-2 e 58,6. Gesù si presenta come il logos in persona, la parola-che realizza, per potenza propria e ad opera del Padre, la missione di liberazione dei “poveri” di tutti i tempi, di tutte le latitudini, di
tutte le povertà immaginabili e possibili annunciata da Is 61,1ss. Una Parola-Persona,
il Figlio di Dio, l’Amato, in cui il Padre ha posto il suo compiacimento al momento del
battesimo nel fiume Giordano (cf. Lc 4,22).
La Parola si è compiuta dentro le orecchie degli ascoltatori (così, letteralmente). La
Parola si realizza e cresce durante l’ascolto e si potrebbe aggiungere, durante la lettura e l’azione. La parola profetica si realizza in Gesù perché viene portata a compimento. Gesù è la parola definitiva del Padre, la parola che “riempie fin all’orlo” le orecchie del popolo e porta a quella pienezza di senso e di realizzazione quella parola
anteriormente espressa nella Torah.
Gesù è l’“oggi” di Dio, contemporaneo ad ogni “oggi” degli uomini.
L’evangelista Luca ama il presente.

Itinerario di preparazione al Sacramento del MATRIMONIO
parrocchia di Campagnola dall’ 8 Febbraio al 31 Marzo.
informazioni: Don Luca cell. 3407837888

Associazione Madonna delle Grazie organizza:

- un corso di arte:
ROMANA-IMPERIALE E BIZANTINA
La nascita dell’arte Medioevale
Patronato Madonna delle Grazie
3 serate 20-27 febbraio 7 marzo ore 20.30 con
l’archeologo e insegnante di storia dell’Arte
BENEDETTO G. ROSELLI
Iscrizione obbligatoria: presso la libreria IL SEGNALIBRO in via Gauslino a Piove
Per informazioni : Alessandra 3489051968 - Zita 3496079354

- una visita guidata ad AQUILEIA domenica 7 Aprile
Associazione

e Associazione

Madonna delle Grazie

Propongono per
DOMENICA 3 FEBBRAIO ore 17.00 Patronato del Santuario
la proiezione del film: LION
Il film fa riflettere sull’importanza delle relazioni umane attraverso
gli occhi di chi come fratello, figlio, amico e compagno, ha sperimentato la solitudine più profonda e sottolinea, senza nessuna retorica, l’ingiusta distribuzione della ricchezza che ancora esiste nel mondo.
VIAGGIO IN ANDALUSIA > 03 - 09 LUGLIO 2019 <

Siviglia, Cordova, Granada e Malaga saranno le mete del viaggio nei
primi giorni di luglio chi desiderasse partecipare è pregato di contattare
don Giorgio> giorgiodechecchi62@gmail.com
Appuntamento per gli interessati a questo viaggio sarà il 4 febbraio
Sabato 9 febbraio , Giornata di raccolta del farmaco per conto d el
Banco Farmaceutico; a Piove di Sacco hanno aderito le farmacie
Businaro a Sant'Anna e Crivellari a Piove (rotonda per Corte);
per info: Gesuino 3355963970

