
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 

                                                                                         

Domenica 5 Agosto 

XVIII del Tempo Ordinario 

08.00 

11.00 

16.00 

Agnese; Antonio 

Lunedì 6  Agosto 
Trasfigurazione del Signore 

 
17.00 

 

   Martedì 7  Agosto 
 

17.00 
 

Mercoledì 8  Agosto 
San Domenico 

 
17.00 

 

Giovedì  9  Agosto 
17.00 Luigi; Patella Luciano 

  Venerdì 10  Agosto 
San Lorenzo 

 
17.00  

Sabato 11  Agosto 
Santa  Chiara 

 
18.00 

 
Pianta Giuseppe 

Domenica 12 Agosto 
XIX del Tempo Ordinario 

08.00 

11.00 

16.00 

Gianfranco, Ginevra, Vittorio,Antonio 

Lunedì 13 Agosto 
 

17.00 
 

   Martedì  14 Agosto 
San Massimiliano Kolbe 

 
18.00 

 
Ore 21.00 veglia mariana per tuttal’UP 

Mercoledì 15 Agosto 
Assunzione di Maria 

8.00 
11.00 
16.00 

 

Giovedì 16 Agosto 
17.00  

  Venerdì  17 Agosto 17.00  

Sabato 18 Agosto 
 

18.00 
 
Rossetto Valentina 

Domenica 19 Agosto 
XX del Tempo Ordinario 

08.00 

11.00 

16.00 

 
 

Madonna della Neve 

Per Chierichetti, operatori pastorali e per chi vuole unirsi dell’Unità Pastorale 

 VENERDI’ 7 settembre ci sarà la gita a GARDALAND. Iscrizioni in canonica del Duomo dal 

lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00 

 Informazioni Gian Paolo Chinello 3408939721 

 Domenica 5 Agosto  
  XVIII^ del Tempo Ordinario 

 

    Domenica 12 Agosto  

XIX^ del Tempo Ordinario 

   Chi viene a me non avrà fame e     

          chi crede in me non avrà  

           più sete, mai!       Gv 6,24-35 

Io sono il pane vivo, 

 disceso dal cielo. 

Gv  6,41-51 

PARROCCHIA 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 18.00; dom 8.00; 11.00; 16.00 

PIOVEGA sab 18.00; dom 9.30;  

SANT’ANNA sab 18.30; dom 09.00; 11.00; 18.30 

TOGNANA sab 18.30; dom 09.30 

Dal 6 al 14 agosto ci prepariamo alla solennità dell’Assunzione di Maria (15 agosto), 
pregando ogni sera il rosario (alle ore 21.00) in un capitello o in una chiesa dell’ UP, secondo il 
seguente calendario: 
   

lunedì 6        capitello di Albora                             martedì 7   capitello di via Vittorio Veneto 
mercoledì 8 chiesetta di San Nicolò                 giovedì 9   capitello di via Verdi 
venerdì 10   chiesetta di San Francesco    sabato 11  chiesetta di Sant’Anna 
 lunedì 13    capitello di via Rusteghello 

   

martedì 14          veglia mariana per tutta l’Unità Pastorale  
                              nel santuario di Madonna delle Grazie 

 

Mercoledì 15 agosto la Chiesa universale celebra la Solennità dell’Assunzione di Maria al 
cielo: è il segno che la vita eterna annunciata da Gesù si è già realizzata in Maria ed è promes-
sa a ciascuno di noi.  S.Messe nelle chiese dell’UP con orario festivo 
 

Giovedì 16 agosto San Rocco, S. Messe ore 7.30 e 9.30 nella chiesetta di San Rocco (vicino 
all’ospedale), dal momento che ricorre la memoria liturgica del santo. 

                      PIOVEGA - Novena per la Festa del’Assunta  
                 da lunedì 6 agosto alle 20,30 in Chiesa S Rosario  
Mercoledì 15 Agosto Festa della Madonna Assunta  
ore 9.30 S. MESSA cantata dalla corale di Piovega-Celeseo    

Da venerdì 10 a mercoledì 15 agosto  

SAGRA DELL’ ASSUNTA A PIOVEGA 

Tutte le sere dalle 19.00 stand gastronomico, giochi gonfiabili per i più piccoli,     

                giochi popolari e intrattenimenti vari per i più grandi. 

Adorazione   

Eucaristica 
Dal lunedì  

al venerdì,  
dalle 8 alle 20,  

presso la chiesuola  

accanto al Duomo 



 

Ogni domenica la Parola 

5 agosto  Dal Vangelo secondo Giovanni 6,24-35 
 

(…) Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere 

di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in 

colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo 

e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, 

come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: 

«In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Pa-

dre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che di-

scende dal cielo e dà la vita al mondo».  Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre 

questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà 

fame e chi crede in me non avrà sete, mai!» 

 Gesù non è pane, ma a lui in questo brano viene trasferito la caratteristica del pane 

quale nutrimento che dona la vita. Usando la simbologia del pane, il Vangelo insegna 

che “la vita non dipende più dall’acquisizione di un bene materiale ma dall’incontro 

con una persona ben definita: Gesù” (J. Zumstein). Per avere la vita piena occorre 

“andare a lui”, in un cammino dinamico che per il vangelo di Giovanni esprime la fede 

in Gesù. Gesù istituisce un parallelismo tra il non aver più fame e il non aver mai più 

sete. In questo modo nella parte finale viene espressa la corrispondenza tra “venire ver-

so di me” e il “credere in me”: Gesù-pane va creduto, prima che mangiato. Un pane da 

cui andare, un pane in cui credere. 

Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non 

perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha 

visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane 

della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il 

pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.  Io sono il pane vivo, 

disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è 

la mia carne per la vita del mondo». 

Gesù non è solo il pane che scende dal cielo per dare la vita agli uomini. Ora il pane e 

la vita si uniscono in un solo soggetto. Gesù è “il pane vivo/vivente”. Chi ne mangia 

non morirà, perché il pane è “il corpo/carne” stesso di Gesù che è per la vita del mon-

do, qui da comprendere come l’insieme degli uomini. lluminato dalla fede post-

pasquale, l’evangelista Giovanni allude al fatto che ora l’uomo (tutti gli uomini) non 

solo può ottenere la salvezza con la fede in Gesù, ma che con l’accostarsi alla mensa 

eucaristica, che fa memoriale della sua morte, può già sperimentare la salvezza.  

12 agosto  Dal Vangelo secondo Giovanni 6,41-51 

Patronato Santuario Madonna delle Grazie             MdG SUMMER 2018 

Due anni fa non c’era nulla, ora gli spazi parrocchiali sono vivi e hanno attirato centinaia di per-
sone. Questo è il risultato di MdG SUMMER, il giardino estivo della parrocchia Madonna delle 
Grazie, nella sua seconda edizione. L’organizzazione è portata avanti da un gruppo di ragazzi 
che quest’anno ha contato nuove reclute, ma non smette di cercarne; al loro fianco l’aiuto es-
senziale della comunità che ha pienamente supportato l’iniziativa, dimostrando ancora una volta 

una forte unità.  

Anche per quest’estate l’avventura è terminata, 
rimane il ricordo felice delle serate in buona 
compagnia. La soddisfazione dei ragazzi ripaga 
gli sforzi, questo è un traguardo, ma anche un 
trampolino di lancio che dimostra a tutti che ciò 

che sembrava impossibile non lo è per nulla. 

 

  
Grazie! Grazie!! Grazie!!!  
 

Ai ragazzi, a quanti hanno collabora-

to e a tutti quelli che hanno partecipa-

to! 

Papa Francesco ha invitato i giovani italiani a Roma, 

l’11 e 12 agosto. Il Santo Padre incontrerà i giovani italiani 

(«Siamo qui!»), chiamati passo dopo passo a raggiungere “X 
mille strade” il luogo del martirio petrino. Il suo desiderio è quello 
di gioire insieme per quel Gesù che, come si legge nella preghiera per 
il Sinodo, «apre i cuori, realizza i progetti di vita e chiama alla felicità» 
ogni uomo e ogni donna; è quello di parlare ai cuori dei giovani per cui 
prega; è quello di vedere nei loro occhi il sogno di una vita abitata e 
illuminata da Cristo.Insieme a lui pregheranno per il Sinodo dei Ve-
scovi che si terrà ad ottobre dal tema: “I Giovani, la Fede e il Discerni-
mento Vocazionale”. 
 L'11 e 12 agosto, dopo i pellegrinaggi nelle diocesi italiane, i ragazzi incontrano il Papa. Il ritrovo è al 

Circo Massimo per la veglia. Il cammino di tutti, poi, si concluderà alla tomba di Pietro per celebrare 

l’Eucarestia e per essere confermati nella propria fede. “L’incontro con il Papa serve a far capire ai giova-
ni che nella vita ci sono uomini che sono chiamati da una parola che scende dall’alto e che viene tra-
smessa dalla Chiesa e il Papa alle persone di questo tempo. La veglia e l’incontro a Roma – spiega don 
Michele Falabretti - vogliono anche far comprendere ai giovani che cercando di scoprire se stessi posso-
no capire che qualcuno li chiama a star dentro un cammino di vita”. 


