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     Domenica 5 Gennaio 

II Domenica dopo Natale 

     08.00 

    11.00  

     16.00 

 
Antonio e Sante; Zago MariaRosa e Natala 
Miazzi Giuseppina e MariaRosa 

 
Lunedì 6 Gennaio  

EPIFANIA del Signore 

    08.00 
     

    11.00 

    16.00 

Mario, Irma, Lorenzo 
 
Falasco Giuseppe e Vincenzo 

   Martedì  7 Gennaio    16.00  

Mercoledì  8 Gennaio     16.00  

Giovedì 9 Gennaio      16.00   Bregantin Emilio; Pasqua; Daniela 

  Venerdì 10 Gennaio 
     

    16.00 
21.00 Lectio  
                 sui testi della Domenica successiva 

Sabato  11 Gennaio     17.00 Negrisolo Bruno; Sartori Matteo e Familiari 

 

Domenica 12 Gennaio   

Battesimo di Gesù 

       08.00 

      11.00 

      16.00 

Vittorio, Antonio, Gianfranco, Ginevra 
Angelo e Billa 

                      Domenica 12 gennaio 2020 Festa del Battesimo di Gesù 

                        Alle ore 9.30, in Patronato Madonna delle Grazie, incontro di     
            tutti i genitori con i bambini battezzati  

                 nell'anno 2017 e 2018,  2019      
                               per un momento di festa e uno scambio di auguri.  

                       Seguirà la S Messa delle 11.00 

Tavolo delle Alleanze per la Famiglia della Saccisica  “GENITORI CHE FATICA” 
Lunedì 20 gennaio 2020 ore 20.45 Cinema Marconi Piove di Sacco                         

 

Serata di chiusura del ciclo di incontri  
    per tutti i genitori di ragazzi dai 7 ai 18 anni: 

 

 - Il compito educativo della famiglia.  
Dai bisogni ai valori -  

                                                  Parrocchia Madonna delle Grazie 

                                          SABATO 11 e DOMENICA 12 RIPRENDONO GLI INCONTRI  

                                             DI INIZIAZIONE CRISTIANA  

                                           PER BAMBINI, RAGAZZI E GENITORI 

Domenica 5 Gennaio 

                       II^ dopo Natale 
        «A quanti lo hanno accolto ha dato potere  
                          di diventare figli di Dio» (Gv 1,12) 

Lunedì 6 Gennaio Solennità dell’Epifania del Signore   

«aprirono i loro scrigni» (Mt 2,11) 
Tutti i ragazzi dell’Unità Pastorale con le loro famiglie si mettono  in cammino con i 
Magi: ore 10.00 ritrovo presso la chiesa di San Rocco ( vicino all’ospedale)  
accoglienza dei Magi; ore 10.10 partenza per il Duomo; ore 10.45 S. Messa in Duomo 
con lo scambio delle palline decorate con materiali di riciclo, che i ragazzi han-
no personalizzato nel tempo di Avvento - alla conclusione distribuzione  - in piaz-
za - delle calzette e cioccolata calda da parte della Pro Loco di Piove di Sacco. 

Santuario Madonna delle Grazie  
           Venerdì 10 Gennaio ore 21  - Lectio - sui testi della Liturgia della Domenica successiva 

 Martedì 14 Gennaio ore 21 - Incontro di meditazione-preghiera e canto 

              Domenica 12 Gennaio Santuario Madonna delle Grazie  

               Festa dell’ ADESIONE ALL’ AZIONE CATTOLICA  

     per tutta l’Unità Pastorale ore 16.00 S.Messa; al termine in patronato    

                             consegna delle tessere e  momento di convivialità  

      Domenica 26 gennaio 2020 Piove di Sacco ospiterà la  
Marcia Diocesana per la Pace (partenza ore 15.00 S.Anna,  
        ore 17.00 Messa in Duomo con il Vescovo Claudio) 
 I TEMI LUNGO IL CAMMINO 

·   Educare alla bellezza: avvertiamo il bisogno di concentrarci su  
     una educazione alla cura del creato. 
·   Giustizia e pace si baceranno: desideriamo impegnarci in prima persona nella custodia del     
    creato. 
·   Verso un’economia sostenibile: cerchiamo una svolta ecologica nelle attività produttive. 
·   Il punto di non ritorno: immaginiamo come sarà il nostro pianeta senza l’attenzione al creato. 
·   In allenamento per un mondo migliore: vogliamo mantenere alta l’attenzione sul rispetto del       
    creato. 

 - Al Cinema per la Pace - In preparazione alla marcia della pace: due appuntamenti 

con proiezione di film sul tema della salvaguardia dell'ambiente e con la presenza di 
testimoni, presso il CINEMA MARCONI di Piove di Sacco: 
  Venerdì 17 gennaio ore 21.00: film “LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI”. Ospiti:     
    "Cooperativa Caresà" - racconteranno scelte ed ideali che sostengono il loro lavoro.  
  Venerdì 24 gennaio ore 21.00: film “IL PIANETA IN MARE". Ospite sarà il regista    
     del film, Andrea Segre.  



Ogni domenica la Parola 

Giovanni 1,1-18 
“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo 
era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto 
per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che 
esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la 
luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. 
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il 
mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne 
fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato po-
tere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da san-
gue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il 
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato 
la sua gloria,  gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e 
di verità.” 
  

Giovanni all’inizio del suo Vangelo ci regala una delle pagine più dense e belle di tutta 
la letteratura. L’incarnazione, il mistero del Natale, viene proposto nella prospettiva 
della lotta incessante tra bene e male, tra vita e morte, legge che governa la storia del 
mondo e dell’umanità che lo abita. Ma la lettura profonda che Giovanni fa della realtà 
ci rassicura con la profezia di una vittoria, perché «la luce splende nelle tenebre, ma 
le tenebre non l’hanno vinta» 
Il dramma che si instaura tra la luce e le tenebre, tra incomprensione e rifiuto, con le 
relative conseguenze coinvolge tutti, perché «la luce vera, quella che è venuta nel 
mondo, illumina ogni uomo». Il tragico è che l’uomo può non riconoscere colui che 
l’ha fatto «a sua immagine e somiglianza», la tragedia è il rifiuto di Colui che era atte-
so, il non accogliere Colui che viene in casa sua… 
Ma il Vangelo supera questo profonda frattura. A commento alcuni versi: «Scelse il 
nostro destino, fu diverso soltanto perché vide la cattiveria ma non fu cattivo… Morì 
per liberare l’umanità dall’acredine / poiché tutto ciò che ebbe a soffrire era ingiusto, / 
e mostrò amore ove amore così di rado appare: / nel buio, nel dolore, nella mor-
te. Prese la nostra polvere / e le insegnò a benedire»  (E. Jennings) 
La venuta di Gesù ci porta in dono la capacità di tradurre la nostra fragilità in benedi-
zione, il nostro nulla in pienezza. 
Questa è la grazia che ci è stata rivelata nella luce che si è accesa nella notte del 
Natale, questa è la nostra missione di credenti in quanto testimoni di questa luce: 
quella che viene a illuminare le nostre tenebre, e ci mette in grado di essere così se-
gno di speranza per il mondo. 

Vicariato del Piovese   PARROCCHIA DI CAMPAGNOLA  

 ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO  

24 GENNAIO - 15 MARZO 2020  
 Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:  
DON LUCA GALLOCCHIO cell. 340 7837888  -  FRANCESCO SARTORI E LUCIA cell. 347 4862272  
SIMONE AMPO’ E AGOSTINA cell. 389 0089733  -  PARROCCHIA DI CAMPAGNOLA tel. 049 9735010 

                               Tesseramento Associazione Noi 2020 
                Nelle domeniche di gennaio dalle ore 10.30 alle 12 presso il bar del patronato       
                    della parrocchia sono a disposizione degli incaricati per il tesseramento 
all’Associazione NOI. Il tesseramento è obbligatorio perché consente al patronato di vivere 
come circolo, cioè con la corretta e adeguata copertura fiscale e assicurativa. Chiunque dunque 
frequenta il patronato, per qualsiasi attività organizzativa o meno, deve figurare tra gli iscritti.     
Le quote di quest’anno - rimangono invariate e sono interamente destinate all’associazione Noi 
nazionale - sono:   - maggiorenni € 6   - minorenni € 4 - 

Associazione Madonna delle Grazie   
Iscrivetevi o rinnovate l’iscrizione all’associazione per l’anno 2020; 

 per il tesseramento ci saranno degli incaricati in patronato del Santuario  
nelle domeniche di gennaio dalle ore 10.30 alle 12 ,15    

          RIAPRE la “bottega del libro usato” Via Garibaldi 72 Piove di Sacco  

      una raccolta fondi con offerta libera (si possono trovare libri bellissimi di ogni genere) 
 per il restauro dell'organo antico e la sua ricollocazione in cantoria del Santuario.   

 La “Bottega” riaprirà sabato 18 gennaio e sarà aperta 
 nei giorni di mercoledì e sabato, con orario 10.00/12.00 e 15,30/19.00  

La Parrocchia del Duomo organizza: VISITA AI PRESEPI DI SEGUSINO E DINTORNI – 
INCONTRO CON DON GINO - Martedì 14 gennaio viene pro-

posta una uscita in zona Arsiè per lasciarci accompagnare da don 
Gino nella visita di luoghi caratteristici della zona e per visitare i 
PRESEPI DI SEGUSINO e dintorni. Partenza prevista alle ore 
8.00 e rientro attorno alle 19.00. Quota di partecipazione euro 50 
(viaggio e pranzo). Adesioni e informazioni presso l’Ufficio Parroc-
chiale del Duomo. 

La MARCIA PER LA PACE  che Domenica 26 gennaio 2020  
        Piove di Sacco ospiterà  (partenza ore 15.00 S.Anna,  
        ore 17.00 Messa in Duomo con il Vescovo Claudio) 
è sempre più vicina e per organizzarla al meglio abbiamo bisogno del VOSTRO 
AIUTO!Per un allestimento presso il Santuario della Madonna delle Grazie servono 
molte bottiglie di plastica (di qualsiasi dimensione o colore, con o senza tappo, il 
piu possibile pulite, meglio se schiacciate). Vi chiediamo di raccoglierle e depositar-
le nel rimorchio che troverete all’interno della recinzione che dà sul piazzale del 
Santuario. Grazie per la collaborazione! 


