
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it                                                                                       

           CATECHESI PARROCCHIA MADONNA DELLE GRAZIE  
 

                                    Sabato 9 ore 15.00      - primo anno ragazzi 
                                                                          - quarto anno genitori e ragazzi 
                                                                          - seconda media - serata insieme 
                                   
                                  Domenica 10 ore 9.30   - quinto anno ragazzi 

                                                                          - quarto tempo (prima media)  

 

     Domenica 3 Febbraio 

  IV Domenica  

del Tempo Ordinario 

    08.00 

    11.00  

      

    16.00 

Zita, Ermindo; Giancarlo 

Paola, Carlo, Piercarlo, Filippo;  

Genoveffa, Giuliano; Lucia, Romano 

Compagno MariaLorena, Romano;  

Sommaio Antonio 

S.Messa Animata dalla Corale 

S.Tommaso Apostolo di Corte 
Lunedì 4 Febbraio     16.00  

   Martedì 5 Febbraio     16.00  

Mercoledì  6 Febbraio     16.00  

Giovedì 7 Febbraio     16.00                              

 

  Venerdì 8 Febbraio    16.00  

Sabato  9 Febbraio    17.00 Umberto, Rita, Marisa 

Domenica 10 Febbraio   

V Domenica  

del Tempo Ordinario 

    08.00 

    11.00 

    16.00 

 

Tristano; Trolese Orfeo 

Lunedì 11 febbraio XXVII Giornata Mondiale del malato  

ore 16,00 al Santuario delle Grazie  

Santa Messa e Unzione degli Infermi. 
L’11 febbraio è l’anniversario della prima apparizione di Maria a Bernadette Sou-
birous. È in questo giorno della solennità della Madonna di Lourdes che San 
Giovanni Paolo II ha stabilito, nel 1993, la prima Giornata Mondiale del Malato. 
Quest’anno, per la ventisettesima edizione, Papa Francesco pubblica un mes-
saggio nel quale esorta tutte le donne e gli uomini di buona volontà ad un rinno-
vato impegno al servizio di coloro che soffrono. La XXVII Giornata Mondiale del 
Malato sarà solennemente celebrata a Calcutta, in India. Nel suo messaggio, 
Papa Francesco ricorda: “La cura dei malati richiede professionalità e tenerezza, gesti gratuiti, immediati 

e semplici come carezze, attraverso i quali facciamo sentire all’altro che ci è caro”. 

Domenica 3 Febbraio 2019   

     41ª Giornata  

Nazionale per la Vita    

“E’ VITA, E’ FUTURO” 

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 

Domenica 3 Febbraio 2019       

IV^ del Tempo Ordinario 
Gesù come Elia ed Eliseo è mandato  

non per i soli Giudei.      Lc 4,21-30 

Il tema e gli strumenti proposti dall’Ufficio Missionario  
per la Quaresima 2019 verranno presentati: 

                 Venerdì 08 febbraio ore 21.00   
Centro parrocchiale – Parrocchia di S. Anna di Piove 
              Presta orecchio… al grido del mondo!  
È questo l’invito rivolto alle comunità parrocchiali, ai 
gruppi pastorali, alle famiglie e ai singoli per la prossi-
ma Quaresima di fraternità 2019. Stimolati dalla Paro-
la di Dio e dall’esempio di alcuni testimoni di ieri così 
come dai racconti di vita e dai progetti di speranza di 
chi vive la missione oggi, vogliamo metterci in ascol-
to di Dio e dei poveri. Un tempo di preghiera, di rifles-
sione e di impegno concreto perché la Passione e Ri-
surrezione di Gesù sia occasione di rinascita per ogni 
uomo e ogni donna della terra. 

Sabato 9 febbraio , Giornata di raccolta del farmaco per 
conto del 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  

Mercoledì 13 febbraio alle ore 20.45 presso la Parrocchia di sant’Anna ci sarà l’incontro 
 zonale dei Consigli parrocchiali per la Gestione Economica  

con l’Ufficio amministrativo diocesano 

VIAGGIO IN ANDALUSIA   03 - 09 LUGLIO 2019  Siviglia, Cordova, Granada e Malaga  
saranno le mete del viaggio. Appuntamento per gli interessati a questo viaggio sarà il 4 

febbraio ore 21.00 patronato S Anna 

I volontari del Centro di aiuto 
alla vita di Piove di Sacco han-
no organizzato la tradizionale 
vendita di primule sul sagrato 
delle chiese delle parrocchie 
dell’ unità pastorale 



Ogni domenica la Parola 

Dal Vangelo secondo  Luca 4, 21-30 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli 
davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano 
dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispo-
se loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. 
Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua pa-
tria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella 
sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, 
quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il 
paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidò-
ne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu 
purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riem-
pirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul 
ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passan-
do in mezzo a loro, si mise in cammino. 
  

Nella sinagoga, dopo le prime parole di ammirazione, la protesta dev’essere 
trascesa in una discussione accesa. Per arrivare a minacciare perfino la sua in-
columità, il tono deve essersi fatto sempre più aspro, passando da alcune pre-
tese di sapore campanilistico a toni di nazionalismo acceso. Si è probabilmente co-

minciato a discutere di Dio, di YHWH stesso. Dal Dio delle benedizioni per tutti i popo-
li in Abramo (cf. Gen 12,1-3) si va a difendere l’immagine di un dio di elezione esclusi-
va, un dio nostro, non di “loro”, degli “altri”. Un dio sovranista, che si muove dentro 
confini ben definiti, da difendere con le unghie, i “nostri confini”. Un dio specchio per-
fetto della ristrettezza mentale, dell’intolleranza e del provincialismo becero e razzi-
stico dei compaesani di Gesù, che sembrano ragionare con paraocchi teologici rabber-
ciati grossolanamente. Il Dio che rivela Gesù è il Dio di Israele, ma non solo di Israele. 
YHWH non ha un cuore ristretto e meschino. Ha il cuore largo e accogliente. È il Dio di 
tutti i popoli. In Abramo tutti sono benedetti, beneficiari della vita buona del 
“vangelo”, tutti i popoli e, in essi, tutti gli uomini sono a lui cari e preziosi. Questo è il 
Dio che Gesù testimonierà in ogni sua parola e in ogni suo gesto. E solo per questo, ci 
ricorda il vangelo, si scatena l’ira feroce e meschina dei “paesani”. 

Sabato 9 febbraio ore 17.30 Patronato di Sant’Anna  

incontro dei chierichetti di tutte le Parrocchie  

dell’Unità Pastorale 

                     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 speri-

mentato la solitudine più profonda e sottolinea, senza nessuna re-

torica, l’ingiusta distribuzione della ricchezza che ancora esiste nel 

mondo. 

Giornata per la vita 2019, il messaggio:  

                   «È vita, è futuro» 
«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non 

ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immet-

terò fiumi nella steppa» (Is 43,19). L’annuncio di Isaia al popo-

lo testimonia una speranza affidabile nel domani di ogni donna 

e ogni uomo, che ha radici di certezza nel presente, in quello che possiamo riconoscere 

dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è futuro nella 

famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chia-

mati a partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, 

che possiamo lasciare alle nuove generazioni: «facciano del bene, si arricchiscano di opere 

buone, siano pronti a dare e a condividere: così si metteranno da parte un buon capitale per il 

futuro, per acquistarsi la vita vera» (1Tim 6, 18-19). 


