
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 

                                                                                         

Domenica 8 Luglio  

XIV del Tempo Ordinario 

08.00 

11.00 

16.00 

 
Lucia Battistello 

Lunedì 9 Luglio 16.00 Funerale di Bruno Bruni 

   Martedì 10 Luglio 17.00 Luigi; Luise Alfredo 

Mercoledì 11 Luglio 
17.00  

Giovedì  12 Luglio 17.00  

  Venerdì 13 Luglio 
 

17.00 
 

Sabato 14 Luglio 
18.00 Maggetto Raffaele, Luigi, Elisabetta 

Domenica 15 Luglio 
XV del Tempo Ordinario 

08.00 

11.00 

16.00 

 
Fornasiero Gianni 
Zago Mariarosa 

Lunedì 16 Luglio 17.00  

   Martedì  17 Luglio 17.00  

Mercoledì 18 Luglio 17.00  

Giovedì 19 Luglio 17.00  

  Venerdì  20 Luglio 17.00 Carraro Jole 

Sabato 21 Luglio 18.00 Amalia, Martino, Alessandro, Gianni 

Domenica 22 Luglio 
XVI del Tempo Ordinario 

08.00 

11.00 

16.00 

 
 
 

 Il giardino estivo di 

 Madonna delle Grazie   

Informazioni e prenotazioni:  

Nicola 3450884530   

    Giovanni 3663729670                                    

      Tommaso 3465789978 

TOGNANA 2018   Sagra di San Paterniano     

Martedì 10 LUGLIO Festa del Santo Patrono ore 19.00 S.Messa    
Dal  6 al 15 Luglio stand gastronomico, musica, animazione per bambini. 

    Domenica 8 Luglio  
     XIV^ del Tempo Ordinario 
 

   Domenica 15 Luglio  

XV^ del Tempo Ordinario 

 ATTIVITA’ ESTIVE NEI PATRONATI DELL’UP 
 

 MDG SUMMER Il giardino estivo del patronato di Madonna delle Grazie  

CINEMA  -  TORNEI  - SERATE  GASTRONOMICHE  
Info e prenotazioni: Nicola 3450884530  Giovanni 3663729670 Tommaso 3465789978 

 
 

-  Giovedì 12  ore 21 Cinema  all’aperto “Alla ricerca di Dory” 

-  Venerdì 13 torneo di ping-pong  

-  Sabato 14 Serata cibo messicano e  musica dal vivo   
                                                                ——————————- 

 MARTEDI’ AL PATRO: dalle 20.45 alle 22.30 il piazzale e il parco del  

patronato del Duomo saranno animati (pattinaggio, ping-pong, giochi da tavolo, ….) 

dal Cantiere delle idee, il gruppo di giovani e adulti che si è messo in gioco per questa 

iniziativa.  Per stare insieme con i tuoi amici, in famiglia, giocare e vivere gli spazi del  

Patronato: NON MANCARE! 

 Iniziano i Campi Estivi per i ragazzi dell’ Unità Pastorale!  
                            Ma sono ancora aperte le iscrizioni per il camposcuola  per i ragazzi                  

                           di prima e seconda media  che si terrà a Possagno dal 4 al 9 agosto.       

             Le iscrizioni vengono raccolte in patronato del Duomo dalle 15.30 alle 19.30 e 

dalle 21.00 alle 22.30, o contattando Marco 3490621643/ Chiara 3486693905 

          ANTICA FESTA DEL CARMINE 14 - 15 LUGLIO 

Sabato 14 ore 21.00 Chiesa di San Rocco  

Concerto della Corale diretta dal M° Pasqualotto 

Domenica 15 ore 17.30 in Duomo Vesperi e partenza della processione  

Ore 19.00 Chiesa di S. Rocco arrivo della processione e S. Messa sul sagrato  

A seguire  musica e stand gastronomico per la cena 

SANT’ANNA DI PIOVE DI SACCO dal 18 al 29 LUGLIO 

 “…un profeta non è disprezzato 

se non nella sua patria”         

“Gesù chiamò a sé i Dodici e pre-

se a mandarli a due a due”                    



 

Ogni domenica la Parola 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.  
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimane-
vano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quel-
la che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è co-
stui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di 
Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scan-
dalo.  Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, 
tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma 
solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro increduli-
tà. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 
 

A volte, il disprezzo e l'incomprensione verso le persone che vogliono fare del bene agli 
altri è un fatto reale che interpella la nostra coscienza sulla maniera di accogliere tutti, di 
dare ad ognuno la possibilità di esprimersi secondo le proprie inclinazioni e i propri do-
ni. Dire, ma soprattutto fare il bene non porta all’applauso. Anche la vita di Gesù lo dimo-
stra. Neppure Gesù si impone con la sua potenza di fronte al rifiuto, ma non smette di 
compiere il bene che può essere fatto, …forse è un messaggio per ciascuno di noi! 
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava 
loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio 
nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di cal-
zare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in 
una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi ac-
cogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri 
piedi come testimonianza per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si 
convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guari-
vano. 
 

Gesù viene da un chiaro rifiuto, l’abbiamo inteso dai versetti precedenti. Le prospettive 
della sua missione non sono rosee. Ci attenderemmo un Gesù se non intimorito, quanto-
meno un po' sulla difensiva, un po' accorto, potremmo dire in ritirata. Non è così. La sua 
risposta non è la ritirata, ma l'esatto opposto: l'apertura, la missione, l'annuncio. Quan-
te cose avrebbe da imparare la comunità dei credenti, ciascuno di noi, da questa vicenda. 
Quando si è criticati per vivere da cristiani, per tentare di mettere concretezza alla nostra 
fede… Cristo Gesù ci esorta  ad uscire verso il mondo proclamando con ancor maggiore 
forza l'annuncio del Vangelo! 

15 luglio  Dal Vangelo secondo Marco 6,7-13 

8 luglio  Dal Vangelo secondo Marco 6,1-6 

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 

Adorazione  Eucaristica 

Dal lunedì al venerdì,  
dalle 8 alle 20,  

presso la chiesuola  

accanto al Duomo 

Per sostenere gli SCOUT del PIOVE 1:  

Sabato 14 luglio dalle ore 19.00 

                                                 

Parco di Sant’Anna 

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 

UNITA’ PASTORALE  - DATE DEI CAMPISCUOLA ESTATE 2018  
 

                      Dal 4 al 9 agosto ti aspettiamo al CAMPOSCUOLA 
3^-4^-5^ elementare Possagno (TV) 4-9 agosto 
1^-2^ media Possagno (TV) 4-9 agosto 
Negli stessi giorni e nello stesso posto vivremo sia il campo elementari sia il campo 
medie ma la casa è enorme e sono due campiscuola separati!! 
Quindi cosa aspetti…. CORRI A ISCRIVERTI in bar del patronato del Duomo!!! 
 

Altri Campiscuola: 
        Oltrecresima  dei 2004  Bosco Chiesanuova (VR) 20-24 agosto 
        Giovanissimi 2003 ad Arquata del Tronto (AP) 16-21 Luglio 
        Giovanissimi 2002 al Sermig di Torino 23-29 luglio 
        Giovanissimi 2001 all’OPSA di Sarmeola (PD) dal 9-15 luglio 
 

Informazioni: animatori e don Giuliano 3495162050 
Iscrizioni: bar patronato del Duomo tutti i pomeriggi 15.30-19.00 

Campi scout del Piove 1: LC 5-11 Agosto, Fusine, Valromana -  Tarvisio (UD) 

                                         EG 5-18 Agosto, Frassinoro (MO) 

                                         RS (Clan) 11-16 Agosto Alpi Carniche (alta via) Udine 

                                         RS (Noviziato) 1-5 Agosto Translagorai  

Campi scout del Piove 2: Lupi Vacanze di Branco Villaggio Tabor -  Rubbio (VI) 5-11 Agosto 

                                         Esploratori Campo località Piandelagotti (MO) dal 2 al 13 Agosto 

                                         Clan Route di strada Catena del Lagorai (TN) dal 23 al 29 Luglio 


