
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 

 

Domenica 5 Novembre 
XXXI Domenica  

del Tempo Ordinario 

     08.00 

     11.00 

     16.00 

Agnese e Familiari; Intenzione Fam, Sarto 

Ada, Giuseppe, Lucia; Luigina e Severino 

Quaggia Gino e Maniero Santa 

Lunedì 6 Novembre      16.00 Lucio e Cornelia 

   Martedì 7 Novembre 
San Prosdocimo Patrono principale 

della diocesi di Padova 

 

16.00 

 

Benetello Giovanni, Mafalda e Rosa 

Mercoledì  8 Novembre      16.00  

Giovedì 9 Novembre 

    16.00 

    20.30 

Zatti Luigi; Lazzarato Moreno 

   Venerdì 10 Novembre  
 

    16.00 
 

Sabato  11 Novembre 

S. Martino 

    17.00 Alice, Cleofe, Sandro e Antonio 

Intenzione Famiglie Chinello e Martin 

Domenica 12 Novembre   
 XXXII Domenica  

del Tempo Ordinario 

     08.00 

     11.00 

     16.00 

Gianfranco, Ginevra, Vittorio e Antonio 

Def. Famiglie Picello e Brigolin 

Chinaglia Luigi, Amelia, Assunta 

CATECHESI PARROCCHIA MADONNA DELLE GRAZIE  

      Sabato 18 Novembre ore 15.00: 1°anno ; 2°anno ; 3° anno 

Sabato 25 Novembre ore 15.00: 4°anno; 5°anno; Medie 

IL NOSTRO SANTUARIO   
 

PARLA,  HA UNA VOCE:  
 

è la rivista  
 

RESPICE STELLAM 
 

ascoltatela,  
 

leggetela, abbonatevi 
 

o rinnovate   

l’ abbonamento 

per l’anno 2018 !!! 
 

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 

 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 

ADORAZIONE  

EUCARISTICA 

 presso la chiesuola  

accanto al  Duomo  

dal lunedì  

al venerdì  

dalle 8.00  

alle 20.00  

PERCORSI DOPOCRESIMA: Giovedì 9 novembre, alle ore 21.00,  
in sala polivalente a Sant'Anna sono invitati: 

tutti i ragazzi di terza media dell'UP con i loro genitori 

per la presentazione dei prossimi percorsi dopocresima. 

   domenica 5 Novembre 2017  
        XXXI^ del Tempo Ordinario 
                 Mt  23, 1-12:  Dicono e non fanno 

                      SABATO 11 NOVEMBRE  SAN MARTINO  
 

Patrono della città di Piove di Sacco 

Celebrazioni in Duomo 
 

Sabato 11 S.Messe ore  7.30 - 9.30 -  10.30 - 17.30   
 

La  S. Messa Solenne delle 10.30 sarà concelebrata dai sacerdoti nativi di  

Piove o che hanno svolto per qualche periodo il loro servizio in parrocchia. 

Domenica 12 alla S. Messa delle  10.30  saranno presenti le autorità civili e milita-

ri. Le associazioni che operano in parrocchia offriranno  un carrellospesa  di ge-

neri alimentari per i più bisognosi. 
                                                                               ————- ————— ———— 

In sala polivalente del patronato del Duomo  STAND GASTRONOMICO  aperto a 

pranzo e a cena SABATO 4 - DOMENICA 5-SABATO 11-DOMENICA 12. 

Davanti al duomo Pesca di Beneficenza 

Sabato 11 novembre, dalle 9 alle 12.30, al teatro dell’Opera provvidenza 

Sant’Antonio di Sarmeola di Rubano i volontari delle Caritas parrocchiali e dei cen-

tri d’ascolto vicariali si riuniranno per l’assemblea diocesana annuale Caritas. 



Ogni domenica la Parola 
 

Dal VANGELO  secondo MATTEO  23,1-12 

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli 
dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i 
farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non 
agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti far-
delli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi 
non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per es-
sere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si 
compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, 
dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente. Ma 
voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete 
tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo 
è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo 
è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece 
si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato». 
 

L'invettiva di Gesù è contro quell’istituzione religiosa, quell’ autorità religiosa, che ba-
da soltanto al loro bene e non a quello del popolo. E’ una diffida che Gesù pone a tutti 
coloro che rivestono un qualche potere: insensibili alle sofferenze, sanno solo infligge-
re altre sofferenze alle persone. Quando per “i capi” la dottrina e l’iter  burocratico 
della legge è più importante del bene dell'uomo, ecco i risultati: si impongono pesi 
insopportabili. Mentre per Gesù il bene dell'uomo è più importante di ogni dottrina, 
di ogni verità. E poi ecco il ritratto molto ironico che Gesù fa di questo rituale. Tutte 
le loro opere le fanno “per essere ammirati”, tutte, nessuna esclusa. L'ambizione delle 
persone religiose, l’ambizione di molte persone che detengono il potere! Tutto quello 
che fanno è per ottenere l'ammirazione. Fortissima è la denuncia “ai religiosi”: anzi-
ché l'ammirazione per Dio, attirano l'ammirazione su di sé. Ostentano le insegne reli-
giose, non tanto come dimostrazione della loro vicinanza al Signore, ma per essere 
ammirati. 
Gesù conclude: “Non fatevi chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cri-
sto»”. Quindi per Gesù all'interno di una comunità, nessun titolo che indichi superiori-
tà, nessuno che sia un'autorità che dirige il gruppo, e soprattutto che non ci sia nessu-
no che si ponga come guida. Perché? Chi lo fa usurpa il ruolo del Cristo. Ed ecco il 
messaggio: “Chi tra voi è più grande ….“ la vera grandezza in che consiste? … “Sarà 
vostro servitore”. L'evangelista adopera il termine “diakonos”: indica non colui che 
viene obbligato a servire, ma colui che per amore, liberamente, si mette a servizio 
degli altri. Questo è il vero stile del credente. 

E’ ripreso il cammino di Iniziazione Cristiana  
 
Secondo quanto previsto dalla Chiesa di Padova, da 
qualche anno anche nella nostra Parrocchia, come 
nel resto dell’Unità Pastorale, il percorso di catechesi 
si svolge con nuove modalità, che vedono coinvolgere 
in modo più “intensivo” anche i genitori.  
La Catechesi così non vuole più essere vista solo co-
me un periodo di preparazione ai Sacramenti, al ter-
mine del quale spesso l’esperienza di fede e di comu-
nità si chiude.  
Essa cerca di mettere in atto “strade nuove”, con lo 
sforzo di avvicinare i bambini e i ragazzi al Signore e 

alla Parola del Vangelo in modo più profondo; di fare in modo che essi vivano i Sacra-
menti non solo il giorno che li ricevono per la prima volta e possano sperimentare la 
gioia di inserirsi in una Comunità Cristiana viva.  
I genitori sono chiamati ad essere i protagonisti della formazione cristiana dei propri 
figli e a ripercorrere per primi il cammino di fede che hanno “scelto” per loro. E’ un invi-
to ad uscire da un’esperienza di sola tradizione e a riscoprire la novità del Vangelo 
nella propria vita. 
La celebrazione dei Sacramenti 
All’interno di tale rinnovato percorso, quest’anno i ragazzi riceveranno i Sacramenti 
della Cresima e dell’Eucarestia per la prima volta.  
Proprio come i primi cristiani essi hanno fatto un cammino di catecumenato che culmi-
nerà con la Quaresima e con le Celebrazioni Pasquali.  
Il Centro sono la Morte e la Resurrezione di Gesù, grazie alle quali tutti noi riceviamo i 
Sacramenti: la Vita nuova nel Battesimo, lo Spirito Santo, l’Eucarestia. Per tale motivo i 
ragazzi saranno chiamati a vivere in modo particolare la Quaresima e riceveranno i 
Sacramenti nel tempo di Pasqua. 
… ma il cammino non si esaurirà qui!  
Dopo il momento forte dei Sacramenti, i ragazzi e le loro famiglie saranno chiamati a 
riprendere il cammino nella fraternità, tempo che si svolgerà durante la preadolescen-
za e nel quale potranno fare propria, consolidare, testimoniare la fede ricevuta. 
Il ruolo dei Catechisti e degli accompagnatori dei genitori: “fare catechismo o 
essere catechisti?” 
“Anche per i catechisti la nuova tappa che inizia quest’anno può diventare 
un’occasione di riscoperta della bellezza della fede che si vive, ma anche del fascino 
dei sacramenti, quali segni visibili che comunicano la salvezza operata dalla Pasqua 
del Signore” (don G. Bezze, Ufficio Catechistico - Diocesi di Padova). 
Anche i catechisti sono chiamati a mettersi in cammino, consapevoli che quanto fanno 
è una “chiamata” e non un “fare” qualche ora di servizio in parrocchia. Lo hanno vissu-
to in modo forte con la celebrazione Eucaristica che 
ha segnato l’avvio ufficiale del percorso: hanno ri-
cevuto il mandato perché quanto operano non sia a 
titolo personale ma a servizio del Signore e della 
Comunità, su di essi è stata invocata la forza e la 
luce dello Spirito, affinché la loro testimonianza sia 
autentica e gioiosa. 


