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Domenica 7 Ottobre 

XXVII del Tempo Ordinario 

08.00 

11.00 

16.00 

 
 
Destro Giancarlo, Vittorio; Nalin Anastasia 

Lunedì 8 Ottobre 17.00 Don Gianfranco Zenatto 

   Martedì 9  Ottobre 
17.00 
21.00 

Lazzarato Moreno; Luigi; Suor Fiorelisa 
       VEGLIA DI PREGHIERA 

Mercoledì 10  Ottobre 
San Daniele Comboni 

17.00 Romano, Angelina, Norberto 

Giovedì  11  Ottobre 
San Giovanni XXIII 

17.00 Def. Fam. Talpo 

  Venerdì 12 Ottobre 17.00 Def. Fam. Zenatto 

Sabato 13  Ottobre 18.00 Intenzione; Zanetti Irma 

Domenica 14 Ottobre 
XXVIII del Tempo Ordinario 

08.00 

11.00 

16.00 

 
Doro Egidio 
Sartori Giulio e Famiglia 

B.V.MARIA del ROSARIO 

   Alle 16.30, nei giorni feriali e alle 15.30, nei giorni festivi,  in SANTUARIO viene 
recitato il Santo Rosario come chiesto da Papa Francesco e dal Vescovo Claudio  
per l’unità della Chiesa, per il Papa e per la Chiesa di Padova . 

  

 appuntamenti e comunicazioni 
 
 

 Martedì 9 ottobre ore 21,00  Veglia di preghiera in Santuario 
           In preparazione alla Visita Pastorale del Vescovo Claudio che si realizzerà a     
            Piove, dal 14 al 25 dicembre, per tutte le parrocchie della nostra cittadina: 
            quelle dell’UP comprese Corte e Arzerello.  
 

 Domenica 14 ottobre riprenderanno gli incontri dei gruppi di catechesi con 
la celebrazione della S Messa alle ore 11,00.  Dopo la celebrazione in ogni 
gruppo sarà consegnato il programma del primo periodo di attività.  

 

 Domenica 14 ottobre ore 16.00 incontro in preparazione della CONFERMA-
ZIONE per GENITORI, PADRINI/MADRINE E RAGAZZI 

 
 Domenica 14 partenza ore 8.30 da piazzale Bachelet per i ragazzi, con le loro fami-

glie, che hanno ricevuto i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. Inizieranno il  
           “Tempo della Fraternità” con un’uscita al Santuario del Tresto. 
            In parrocchia seguiranno questo gruppo: Bertin Nicola e Benedetti Tommaso 

 

Il vescovo Claudio inizierà nelle prossime settimane  
la visita pastorale alla nostra diocesi.  

Tra le prime realtà che incontrerà sarà la nostra di Piove di Sacco. 
Dal 14 al 25 dicembre sarà quindi nelle sette parrocchie del comu-
ne. In un calendario molto intenso il vescovo Claudio troverà modo 

di ascoltare quanti nella quotidianità costruiscono comunità cristiana: operatori pastorali, organi-
smi di partecipazione, gruppi e attività legati alle comunità.  

MARTEDI' 9 OTTOBRE al Santuario Madonna delle Grazie alle 21,00 è proposta  
una Veglia di preghiera con un inviato del Vescovo, il convisitatore, per prepararci a vivere nel 

migliore dei modi questo straordinario evento di grazia.  

L'invito è rivolto a tutti.  

Vicariati di Piove di Sacco, Legnaro, Pontelongo, Arzergarande; Scuole della Saccisica invitano: 
 

GENITORI,  INSEGNANTI  ED  EDUCATORI  
 

Mercoledì 10 Ottobre ore 20.30 Cinema Marconi Piove di Sacco  
 

 

Non ti riconosco più: affrontare conflitti e provocazioni dei figli adolescenti 

con il metodo dell’educazione emotiva. 
 

 

Dott.ssa  Rosanna Schiralli       Dott. Ulisse Mariani        Psicologi e Psicoterapeuti 
 

L'iniziativa è  stata ideata e organizzata all'interno del "Tavolo permanente per l’educazione della saccisi-
ca" e finanziato dalla Regione del Veneto nell'ambito delle iniziative "Alleanze per la Famiglia" di cui alla 
D.G.R. n. 53 del 21.1.2013 attraverso il progetto presentato dal comune di Piove di Sacco e dai comuni 
della saccisica.   

Oggi domenica 7 ottobre alle ore 16.00 presso la chiesetta di San Nicolò:  
S. Messa e processione per la festa della Madonna del Rosario.   

      Domenica 7 ottobre         

     XXVII^ del Tempo Ordinario 
        

    L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto. 

                                                   Mc 10,2-16 

DOMENICA 14 OTTOBRE 

 I ragazzi che hanno ricevuto i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana con le loro famiglie inizie-
ranno il “Tempo della Fraternità” con un’uscita al Santuario del Tresto a Ospedaletto 
Euganeo, partenza ore 8.30 da piazzale Bachelet. 

     Iscrizioni entro 8 Ottobre: Gian Paolo Tel. 3408939721. 
 

 
 Incontro zonale dei chierichetti ore 15.00 presso il centro parrocchiale di Vallonga 



 

Ogni domenica la Parola 

Vangelo secondo Marco   10,2-12 

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla pro-
va, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria 
moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Disse-
ro: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».  Gesù disse 
loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma 
dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lasce-
rà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne 
sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello 
che Dio ha congiunto». 
 A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: 
«Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e 
se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». 
  
E’ un confronto interessante e di grande attualità quello che ci propone il Vangelo 
oggi: il tema della separazione tra coniugi e del divorzio non è certo marginale in 
una comunità cristiana. Anche oggi il Vangelo è illuminante: Gesù si sgancia imme-
diatamente dal tema dalla discussione normativa impostata dagli interlocutori fari-
sei, e con le sue parole risale alla volontà originaria di Dio sulla coppia umana, quel-
la che troviamo nel libro del Genesi. 
In Genesi l’alleanza che lega i due partner umani è specchio dell’alleanza che lega 
Jahvè al suo popolo e all’umanità tutta. Lo sguardo è alla volontà vitale di Dio Pa-
dre. Gesù invita con forza a non separare ciò che Dio “ha congiunto sotto un unico 
giogo”, perché i due partner si aiutassero a vicenda e condividessero il cammino 
della vita, suddividendo le immancabili fatiche, come pure le gioie, camminando 
appaiati in pari dignità, con lo stesso passo, verso la stessa meta. 
Gesù si appella al principio della creazione posto da Dio come sommo bene e som-
ma felicità per la coppia umana. 
Gli ideali proposti con giusta radicalità da Gesù sono molti: il Decalogo, proposto al 

ricco subito dopo questo testo, le Beatitudini, i sei casi in cui si esemplifica il fatto che 
egli “porta a compimento” correttivo e migliorativo la Legge e i Profeti “avete inte-
so… ma io vi dico” (cfr. Mt 5,13-48). Non tutti gli uomini riescono a corrispondervi 
ma possono trovare sul loro cammino la misericordia di Dio che può essere manife-
stata dalla Chiesa, che, oltre che essere maestra, è anche madre che perdona e a-
pre nuovi processi di vita, a immagine di Jahvè padre/madre/sposo, che perdona e 
ama a tal punto che ridona la verginità (3 volte in Os 2,21-22) alla sposa che si è pro-
stituita (cf. Os 2,16-25; 11,1-4). 

Il vescovo Claudio rilancia l’appello di papa Francesco alla preghiera quoti-
diana del rosario per l’unità della Chiesa, per il Papa e per la Chiesa di Padova 
 

«Preghiamo perché la Chiesa resti unita nelle difficoltà e affidiamoci alla protezione di 
Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa» 
In particolare il vescovo sollecita i numerosi santuari mariani presenti nel territorio dio-
cesano a farsi promotori e punti di riferimento per questa iniziativa, pregando il rosario  
e aggiungendo un’intenzione specifica per la Chiesa di Padova. 
«Papa Francesco – ricorda il vescovo Claudio – ci chiede di pregare “perché la Santa 
Madre di Dio, ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo: per preservarla dagli attac-
chi del maligno, il grande accusatore”. Come Chiesa di Padova ci uniamo a questa ri-
chiesta di papa Francesco. Invito tutti i fedeli che recitano il rosario e le comunità par-
rocchiali a unirsi a questa intenzione e chiedo in particolare ai santuari mariani del no-
stro territorio di farsi promotori della preghiera serale del santo rosario, accompagnan-
dola anche con un’intenzione particolare dedicata alla nostra Chiesa di Padova, perché, 
sotto la protezione della Santa Madre di Dio, possa vincere gli assalti del maligno, non 
cedere alle tentazioni della discordia e delle divisioni e purificarsi. Preghiamo insieme 
Maria perché vegli e sostenga l’unità nella nostra Chiesa diocesana, nel suo cammino 
di conversione, in piena sintonia con il santo Padre Francesco, a cui è affidato il grave e 
impegnativo compito di guidare nell’unità la Chiesa, in tempi così difficili e complessi. 
Preghiamo perché la Chiesa resti unita nelle avversità e sosteniamo papa Francesco 
con le nostre intenzioni». 
Come suggerito da papa Francesco il vescovo Claudio chiede poi di accompagnare e conclude-
re la preghiera del rosario con l’intenzione “Sub tuum praesidium”: «Sotto la tua protezione cer-
chiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine Gloriosa e Benedetta». 

Si è aperto mercoledì 3 ottobre, 
 il Sinodo dei vescovi che ha come tema 

 “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. 
Tra i vescovi di “nomina pontificia” che 
partecipano ai lavori fino al 28 ottobre, 
c’è anche il vescovo di Padova,  
mons. Claudio Cipolla. 
 
A margine della celebrazione iniziale 
 presieduta da papa Francesco il vescovo Claudio si è detto «molto contento di 
quest’esperienza, sia perché ho avuto la sensazione che sia radunato qui tutto il mon-
do, sia perché c’è la percezione della presenza tra noi del Signore Risorto, che ci so-
stiene. È davvero un’esperienza di universalità della nostra Chiesa». 


