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9 Giugno  

PENTECOSTE 
     
 

08.00 

 

11.00  

17.00 

Rino, Maria, Elisa; Zatti Luigi; Gianfranco, Ginevra, 
Vittorio 
Batistello Lucia 
Def. Fam. Fabbian e Sarto, Giovanni e Vincenzo; 
Clara e Silvio; Giovanni e Erminia 

Lunedì 10 Giugno  
Beata Vergine Maria 

Madre della Chiesa 

17.00 

 

Def. Fam. Fabbian e Sarto, Giovanni e Vincenzo; 
Clara e Silvio; Giovanni e Erminia 

   Martedì 11Giugno 
San Barnaba Apostolo  

17.00 

 

Def. Fam. Fabbian e Sarto, Giovanni e Vincenzo; 
Clara e Silvio; Giovanni e Erminia 

Mercoledì 12 Giugno  17.00 Def. Fam. Chinello 

Giovedì 13 Giugno  
Sant’Antonio di Padova 

17.00 

 
Chiericato Pietro; Molena Antonio; Romano;  
Moreno; 

Venerdì 14 Giugno  17.00 Nai Pierina; Def. Fam. Zoppellaro 

Sabato 15 Giugno  18.00 Umberto, Rita, Marisa; Fasolato Fiorella 

16 Giugno  

XI Domenica  
del Tempo Ordinario 

SANTISSIMA TRINITA’ 

08.00 

 

11.00 

17.00 

Def, Fam Salvagnin e Callegaro; 
 Don Lorenzo e Don Tiziano 

13 Giugno S.ANTONIO DI PADOVA  -  ANTONIO Portoghese di nascita, dopo aver 
lasciato i canonici agostiniani di Coimbra, di cui faceva parte, per segui-
re i frati minori, si recò in Marocco cercando il martirio. Nel tentativo di 
rientrare in Portogallo, naufragò sulle coste della Sicilia, raggiunse Assisi 
dove incontrò Francesco, fu inviato all’eremo di Montepaolo presso Forlì 
e dopo circa un anno, quando i frati scoprirono finalmente la sua prepa-
razione e la sua eloquenza, iniziò a percorrere tutto il nord Italia predi-
cando il vangelo, fino a raggiungere la Francia. Soggiornò spesso a Bo-
logna, dove insegnò teologia, e a Padova, dove si ritirò prima di morire. 
Un giovane in viaggio, dunque, e perciò aperto all’incontro con culture e 

mondi diversi che egli sa ascoltare e accogliere, da cui si lascia interrogare e a cui va 
incontro con il desiderio di portare ovunque Cristo, alfa e omega di tutta la sua vita, co-
me scrive egli stesso nell’epilogo dei Sermoni. 

        Patronato del Duomo dal 7 al 9 Giugno    - FESTA DI INIZIO ESTATE - 
                             Per iniziare tutti insieme il periodo Estivo! 
         DOMENICA 9 GIUGNO ore 21.00 I ragazzi del percorso Oltrecresima  
             dell'Unità Pastorale ci aspettano per presentarci lo spettacolo  
             frutto degli incontri di quest'anno: communic-ACTION: THE TALK 
                              Grazie ai ragazzi del 2005 e ai loro accompagnatori 

    Domenica 9 Giugno 2019  

 SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
 

Lo Spirito Santo  vi insegnerà ogni cosa. 
                                                 Gv 14,15-16.23-26 

ADORAZIONE  

EUCARISTICA 

 presso la chiesuola 

accanto al Duomo  

dal lunedì  

al venerdì  

      dalle 8.00  

      alle 20.00  

PARROCHIA 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; 17.00 

PIOVEGA sab 18.00; dom 9.30; 11.00 

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

TOGNANA sab 18.30; dom 09.30 

                                   FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA 
Alcune occasioni per celebrare la Festa di Sant’Antonio di Padova: 
 
 

 Mercoledì 12 giugno ore 18.00 S. Messa in Basilica con tutto il Vicariato  
     del Piovese. Partenza ore 16.30 con Pullman privato dal Piazzale delle 
       corriere a Piove  (adesioni presso ufficio parrocchiale Duomo) 
 

 PELLEGRINAGGIO NOTTURNO DEI GIOVANI nella notte tra il 12 e il 13 giugno  
       ritrovo in Duomo alle ore 02.00 pellegrinaggio a piedi con approfondimenti sulla vita        
       di Sant'Antonio  - Messa in basilica del Santo alle ore 07.00  segue attività in  
       Seminario Maggiore  - ritorno previsto a Piove di Sacco per le 12.30  
       [iniziativa riservata ai giovani nati tra il 1980 e il 2001 -  
       iscrizione obbligatoria presso don Giuliano 349.5162050]  
 

 Mercoledì 13 ore 20.30: S. Messa al capitello di Sant’Antonio in Via Soranzo a Piove 

  Dal 24 Giugno al 26 Luglio Centri Estivi - Piove di Sacco  
organizzati dalle nostre parrocchie in collaborazione con il  

Comune di Piove di Sacco e la cooperativa Oragiovane onlus.   
SEDI:  3 - 6 anni Parrocchia Madonna delle Grazie       

                           6 - 14 anni Tutte le Parrocchie     
                           11 - 14 anniDuomo e Sant’Anna 
                   Informazioni: Mail   centriestivipiove@gmail.com        
                                       Telefono  3343627261 

              CAMPOSCUOLA  ESTATE  2019     III - V elementare /  I - II media 
                                 dal 19 al 24 Agosto a Levico Terme 
 

Iscrizioni presso il bar Patronato del Duomo  
Tutti i pomeriggi  dalle 15.30 alle 19.00 
Per info MARCO 3490621643 

https://www.facebook.com/Centri-Estivi-Piove-di-Sacco-385012695217578/?__tn__=K-R&eid=ARAUQfP3GGnWP4dh5C_WLZP6XS6D52Hh__hP8SUhumre_UlXqcTfp8mD5sc3TclfqpdGg3b-G28mTvyE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDlS3xPta1NTQamh9NbdhRpsPIAMmUkkjyGKV9YQjQYzjwIUJmpnkAbAMFy
https://www.facebook.com/comunepiovedisacco/?__tn__=K-R&eid=ARDJ3uGWxvXvoGwhd9F5_SFoCpiBH8ch_zspUh19fzb86UYlmilug2U_Ez8-pL2Z1i-8rVyUM_fLXyUs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDlS3xPta1NTQamh9NbdhRpsPIAMmUkkjyGKV9YQjQYzjwIUJmpnkAbAMFygQkVHlUmx-DsyzzLBpH0SzKaYY
https://www.facebook.com/oragiovane/?__tn__=K-R&eid=ARByED6cdqwb_O3GFVpJMs8qabwfNNF_rsaWlt2ri9rqKoLSlvRWlUs8kY4LMiRpOFCuZnlkMMZJ82qz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDlS3xPta1NTQamh9NbdhRpsPIAMmUkkjyGKV9YQjQYzjwIUJmpnkAbAMFygQkVHlUmx-DsyzzLBpH0SzKaYYh8hPKdbc


Ogni domenica la Parola 

Dal Vangelo secondo Giovanni 14,15-16.23-26 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre 
ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi 
per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di 
voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui 
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 

  
Con Pentecoste il dono pasquale arriva alla sua pienezza. La comunità degli 

apostoli avverte chiaramente di essere riempita di potenza nuova, non auto gene-
rata ma ricevuta in dono dall’alto, dal Padre. Gente timorosa e vinta, raccolta insie-
me spaventata per farsi forza a vicenda, si sente ora riempita di un soffio potente 
che rianima, trasforma, infuoca. 

Il Paraclito, lo Spirito Santo, lo Spirito del Padre e del Figlio inviato, opererà 
in loro una memoria attualizzante delle parole di Gesù. Non rivelerà nulla di nuovo 
rispetto alla rivelazione compiuta da Gesù, ma farà rinvenire alla memoria le sue 
parole rapportandole alla situazione concreta vissuta dai discepoli. Un’opera che è, 
insieme, un’azione commemorativa e allo stesso tempo capace di far comprendere 
il nuovo della vita. 

Tutto questo non avverrà in un ambito individuale, in un rapporto del di-
scepolo con Gesù. Esso si realizzerà tramite la predicazione della Chiesa incentrata 
sul Vangelo. Sarà la comunità a far ricordare le parole di Gesù più necessarie e a-
datte a interpretare e a vivere al meglio le varie situazioni che i credenti si trove-
ranno ad affrontare. 

Lo Spirito non offrirà ricette preconfezionate, né ricorderà parole precise 
da vivere in modo letterale con una interpretazione fondamentalista dei testi. Egli 
suggerirà alla Chiesa e ai discepoli le linee direttrici fondamentali da seguire, per 
rimanere in sintonia con l’insieme della rivelazione attuata da Gesù, senza snatura-
re il messaggio riguardante il Padre, il Figlio, lo Spirito, la bellezza della vita propo-
sta al discepolo, il giudizio apportato da Gesù sulle realtà del “mondo”. 

                          ASSOCIAZIONE  MADONNA DELLE GRAZIE               

               Sabato 15 giugno alle ore 21 nel patronato della Madonna delle Grazie, 

             si terrà l'assemblea dei soci per l'approvazione del nuovo statuto aggiornato 

secondo le direttive del nuovo codice del terzo settore, l'invito è rivolto a tutti i soci! 
 

              Obbiettivo restauro dell’organo antico del Santuario:         
                        

 E’disponibile presso l'associazione Madonna delle Grazie  
            il nuovo libro  “Il Cantastorie” di Luciano Favorido  
             presentato in chiostro da pochi giorni. Il ricavato andrà al       
             restauro dell'organo del Santuario.  
             Informazioni: 3407939639  -  3485172571 
 

 Anche donando il 5 per mille all’Associazione  Madonna delle Gra-
zie 

                                                 C.F. 92194490287 
     Si contribuisce al restauro  dell’organo del XVIII secolo (fabbrica fratelli Giacobbi di Bassano) 

                                        Il calo numerico del clero e il sempre più frequente accorpamento      
                                             di parrocchie, unitamente all’affidamento delle    
                                            stesse secondo il diritto canonico, sono problematiche che    
                                            interessano sempre più anche la Chiesa cattolica italiana. 
                                            Il Centro di Orientamento Pastorale (COP), attento alla “parrocchia” 
e ai segni dei tempi che ne auspicano la “riformulazione”, ha pensato di dedicare la sua  
69a Settimana nazionale di aggiornamento pastorale a “Parrocchia senza preti – Dalla 
crisi delle vocazioni alla rinnovata ministerialità laicale”. L’evento, che si terrà a Torreglia 
(Padova) dal 24 al 27 giugno 2019 presso il Centro di spiritualità “Villa Immacolata”, è rivolto 
agli operatori pastorali delle diocesi italiane, ovvero a vescovi, presbiteri, diaconi, religiosi o reli-
giose, seminaristi e laici. 

La scuola Santa Capitanio di Piove di Sacco compie i suoi primi 120 anni di vita 
Fine settimana all'insegna delle celebrazioni per la 
Scuola Santa Capitanio di Piove di Sacco, che ricorda 
i 120 anni dal suo avvio, avvenuto nel maggio del 
1899. 
 Di strada da allora la preziosa istituzione parrocchiale 
ne ha fatta tanta, per un lungo tratto in compagnia delle Suore di Carità 
della Congregazione delle Sante Capitanio e Gerosa e dal 2005 con la 
Fondazione Santa Capitanio, istituita dal Vescovo di Padova, che gesti-

sce la scuola dell'infanzia, anche con una sezione primavera e la primaria, attualmente conta 
103 bambini alla Scuola dell' Infanzia e 112 alla Primaria.  
"Radici profonde e ali forti per volare verso il futuro": si conclude con questo 
auspicio la pubblicazione edita dalla Fondazione Santa Capitanio, in occasione 
della inaugurazione della nuova sede, che coincide con i 120 anni di attività forma-
tiva della scuola cattolica di Piove di Sacco. 


