
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 

 

     Domenica 31 Dicembre 
     

Santa Famiglia di Gesù, 

Maria e Giuseppe 

    08.00 

    11.00  

      

    16.00 

     

      

Antonio e Vittorio 

 
Lunedì 1 Gennaio 2018  

Maria Santissima  

Madre di Dio 

 

    08.00 

    11.00 

      

      

      

    16.00 

 

 

Ore 15.30 partenza della processione 

Mariana dal Monumento ai caduti di 

Piove verso il Santuario 

   Martedì 2 Gennaio   

16.00 

 

Mercoledì  3 Gennaio      16.00  

Giovedì 4 Gennaio 
     

    16.00 
 

  Venerdì 5 Gennaio 
    17.00 

 

Sabato  6 Gennaio 
Epifania del Signore 

    08.00 
      

      

      

   11.00 

   16.00 

      

 

Ore 10.00 ritrovo e accoglienza dei Magi 

nel piazzale del Santuario e partenza per 

il Duomo 

 

Domenica 7  Gennaio  

Battesimo di Gesù 

            
  08.00 
      

 11.00 

      

  

 16.00 

      

 

 

 

Bertelle Maria 

 

 

Gastaldi Iolanda, Gino e Teresa 

ADORAZIONE  

EUCARISTICA 

 presso la chiesuola  

accanto al  Duomo  

      dal lunedì  

       al venerdì  
        dalle 8.00  
        alle 20.00  

 ORARIO S. MESSE FESTIVE  

DUOMO sab 19.00;  dom 7.30; 9.30; 10.30; 12.00; 17.30;     
                                                                                 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 9.00; 11.00; 18.30 

TOGNANA sab 18.30;  dom 8.00; 9.30 

Giovedì 4 Gennaio 2018  GITA SULLA NEVE per chierichetti,   

operatori pastorali e…. quanti vogliono unirsi.  

Iscrizioni in canonica del Duomo fino al 2 gennaio.  

            Per informazioni Gian Paolo Chinello  3408939721 

domenica 31 dicembre 2017  
    Santa Famiglia 

di Gesù, Maria e Giuseppe 
Lc 2,22-40: Il bambino cresceva, pieno di sapienza. 

Lunedì 1 gennaio ore 15.30 partendo dal Monumento ai Caduti di Piove 

PROCESSIONE MARIANA al Santuario  Madonna delle   Grazie, dove alle 

16.00 si celebra la S. Messa  

            ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
      PARROCCHIA DI CAMPAGNOLA   26 GENNAIO - 18 MARZO 2018 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:  
don LUCA GALLOCCHIO cell. 340 7837888   parrocchia CAMPAGNOLA 049 9735010 
FRANCESCO SARTORI E LUCIA cell. 347 4862272                                                              

Prenotazioni per le  “CALZE DELLA BEFANA”!  ANTONIETTA 391.3469303 

- Il ricavato sarà devoluto a sostegno delle famiglie in difficoltà del nostro territorio. 

SABATO 6 GENNAIO - EPIFANIA DEL SIGNORE 

Ore 10.00 nel piazzale del Santuario Madonna delle Grazie  
                  ritrovo e accoglienza dei Re Magi  
Ore 10.10 partenza dei Magi per il Duomo 
 Ore 10.30: S. Messa al Duomo  
Ore 11.15 Distribuzione di calzette e cioccolata 
calda da parte della Pro Loco 
Ore 11.45 premiazione dei bambini e ragazzi 
vincitori del concorso di disegno dell’ Avvento “Ecco il nostro SI” 



           Ogni domenica la Parola 
  

                    Dal VANGELO  secondo  Luca 2, 22-40 

 
          “Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione     
             rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe]  
            portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per pre       
            sentarlo al Signore. Quando ebbero adempiuto ogni   

                                           cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in  
                                           Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e     
                                           si  fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era  
                                           su di lui.” 
 

La Festività della Sacra Famiglia ci parla del Natale e dell’incarnazione del Cri-
sto. Non dobbiamo rappresentarci la venuta di Dio in Gesù come quella di una 
meteora che piomba dal cielo, ma come un seme che è depositato nella terra 
della nostra umanità, si nutre di essa, nasce e cresce in essa e ad un certo pun-
to, solo dopo essersi pienamente unita ad essa, la trasfigura, la fa risorgere e 
ascendere al cielo, la fa entrare nella vita della Trinità. 
Questi ultimi decenni sono stati caratterizzati da una legittima preoccupazione 
per il disgregarsi del tessuto familiare della nostra società, ma anche da un for-
te idealismo e a volte una certa chiusura ideologica nel modo di presentare il 
punto di vista cristiano sulla sessualità, la procreazione, le crisi matrimoniali, 
l'orientazione sessuale dei coniugi e via dicendo. C'è un rifiuto palese di accet-
tare la realtà, un divario crescente tra quello che vive la gente e un discorso 
morale che non sa mettersi in ascolto della vita concreta, una incapacità di te-
ner conto della necessità di superare il modello familiare patriarcale e di pren-
dere seriamente in considerazione l'emancipazione della donna. E purtroppo il 
riferimento come modello alla famiglia di Gesù, che chiamiamo “sacra” non ha 
aiutato a colmare questo divario. 
Il Signore viene a redimere l’amore umano, questa esperienza fondamentale 
della nostra esistenza , viene a salvarlo con il suo amore a benedirlo e fortifi-
carlo con la sua fedeltà, ma a condizione di accettare che questo processo è 
complesso, dura una vita, è fatto di alti e bassi, e non funziona per tutte le fa-
miglie allo stesso modo e con lo stesso successo. Per la famiglia come per ogni 
altra realtà umana allora occorre sempre tornare alla consolante frase di Gesù: 
Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare 
che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto 
infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori (Mt 9,12-13). 

   Domenica 7 gennaio 2018 Festa del Battesimo di Gesù   

                 ore 10,00 incontro con i genitori 

                 dei bimbi Battezzati nel 2016/2017  
      

                             Ore 11,00 S. Messa 

A Natale abbiamo ricevuto, come comunità, un gran dono! 
Sì, da ormai una settimana, è tra noi, come nuovo Rettore del San-
tuario, padre Cristiano Cavedon dell’Ordine dei Servi di Maria. Rin-
graziamo l’Ordine per aver accettato la proposta fatta dal nostro 
Vescovo Claudio, ringraziamo soprattutto padre Cristiano per la 
sua disponibilità, con il tempo lo conosceremo e impareremo ad 
apprezzare la sua presenza e la sua competenza. Con don Giovan-
ni Battista padre Cristiano animerà la vita del Santuario e collabo-
rerà attivamente per una rinnovata proposta mariana e di ascolto ai fedeli. Nel desi-
derio che il Santuario delle Grazie riprenda la sua specifica identità, come luogo di 
sosta e di preghiera di cui il territorio piovese sente il bisogno. 

1° gennaio Giornata Mondiale della Pace 

“Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra!  
La pace, che gli angeli annunciano ai pastori nella notte di Nata-
le, è un’aspirazione profonda di tutte le persone e di tutti i popo-
li, soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la mancan-
za. Tra questi, che porto nei miei pensieri e nella mia preghiera, 
voglio ancora una volta ricordare gli oltre 250 milioni di migranti 

nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati”.  

Dal messaggio di papa Francesco per la 51a Giornata Mondiale della Pace. 

 
 
 
Domenica 14 gennaio 2018 la Chiesa di Padova vivrà la Giornata della pace dal titolo       
                  E tutta la casa si riempì del profumo…di PACE.  

Una giornata dedicata a laboratori di pace che culminerà 

             con la Marcia per la pace ad Agna assieme al vescovo Claudio. 

Comunità Madonna delle Grazie 

SABATO 6 GENNAIO - EPIFANIA DEL SIGNORE  Sono invitati tutti i 

bambini e i ragazzi del catechismo dell’Unità Pastorale 
Ore 10.00 nel piazzale del Santuario Madonna delle Grazie  
 ritrovo e accoglienza dei Re Magi Ore 10.10 partenza dei Magi per il Duomo 
 Ore 10.30: S. Messa al Duomo  

Ore 11.15 Distribuzione di calzette e cioccolata calda da parte della Pro Loco 
Ore 11.45 premiazione dei bambini e ragazzi vincitori del concorso di disegno dell’ Av-
vento “Ecco il nostro SI” 


