
SANTUARIO-PARROCCHIA “MADONNA DELLE GRAZIE” 

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

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it                                                                                       

          Domenica 9 Dicembre 
          II di Avvento 

08.00 

11.00 

 
 

16.00 

 
Zatti Luigi; Lazzarato Moreno 
Lucia, Giuseppe, Ada; Giovanni, Regina 
Stefania 
Davide; Natalina, Claudio, Sante Pasquale 

Lunedì 10 Dicembre 16.00 Trabuio Paolo; Bellino, Maria 

   Martedì 11 Dicembre 16.00  

Mercoledì 12 Dicembre 16.00  

Giovedì 13 Dicembre 16.00  

Venerdì 14 Dicembre 
 

16.00 
 

Sabato 15 Dicembre 
 

17.00 Zatta Antonio; Mario, Irma, Lorenzo;  
Libertini Franca 

         Domenica 16 Dicembre 

      III di Avvento 

08.00 

11.00 

16.00 

 
Quaggia Luigi, Pescarolo AnnaMaria 
 

           CATECHESI PARROCCHIA MADONNA DELLE GRAZIE  

 
Sabato 15 ore 15.00     secondo/terzo anno ragazzi 
                                       quarto anno genitori e ragazzi 
                                       quinto anno ragazzi (a casa delle catechiste) 
 
Domenica 16 ore 9.30   prima media (Quarto Tempo) 
                                        seconda media 
                                        secondo/terzo anno genitori 

Respice Stellam  
 

La voce del nostro Santuario si rinnova…!  
 

RINNOVA O SOTTOSCRIVI ANCHE TU L’ ABBONAMENTO 

ALLA RIVISTA DEL SANTUARIO  

 

Per rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento per l’anno 2019 

o per regolarizzare l’anno 2018 l’offerta è di 20 Euro.  

Modalità: in chiesa dopo le celebrazioni c’è un incaricato, 

oppure è possibile compilare l’apposito bollettino postale 

C.C.P.92805332 intestato alla Parrocchia  

Madonna delle Grazie (riportare causale).  

       Domenica 9 Dicembre          

                             II^ di Avvento   
             Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

                                                         Lc 3,1-6 

 Venerdì 14 dicembre ore 21,00 - Chiesa di S Anna  
          Lectio: appuntamento con il Vangelo della domenica  

                                per prepararci al Natale. 
 

 Sabato 15 dicembre ore 15,00 - palestra del Duomo: Incontro del Vescovo con 

tutti gli operatori pastorali delle parrocchie di Piove di Sacco. 
 

 Domenica 16 dicembre ore 18,00 – polivalente a S. Anna. Incontro del Vesco-

vo con i referenti della Carità, della Liturgia e dell’Annuncio di tutte le parroc-

chie di Piove di Sacco 

                          Seconda Domenica di AVVENTO              

                          -  LA TUA CASA SIAMO NOI - 

                                        

                                    GUARDARE ATTORNO : UNA SALVEZZA PER TUTTI 

Venerdì 14 dicembre ha inizio la visita pastorale del nostro vescovo Claudio.  

Per quanti hanno una qualche responsabilità nella vita comunitaria o  

svolgono un qualche servizio, la preparazione è stata intensa.  

Per i membri degli organismi di partecipazione, coordinamenti  

e gestione economica, molteplici le occasione di incontro,  

di verifica, un confronto sincero anche con un con-visitatore che ci ha aiutato a focaliz-

zare i punti più significativi del nostro essere comunità. 
Nel rispondere alla domanda “come stai?” siamo, in un modo o nell’altro sollecitati, 

oltre al raccontare il come facciamo le cose, anche a ripensare al nostro “chi siamo”. 

Probabilmente per tutti ad ora questa è stata la cosa più rilevante: il prepararci ad in-

contrare il Vescovo ci ha richiesto un confronto sulle cose importanti, sulle cose essen-

ziali del nostro essere comunità cristiane, attente alla vita quotidiana e radicate nel 

Vangelo, chiamate a celebrare ma anche a testimoniare la fede che ci anima. 
Certo il tempo dedicato a riflettere e a verificare il nostro cammino di Chiesa ci ha 

condizionato nella programmazione e ci chiederà di prepararci al Natale in una manie-

ra diversa dal solito. Ci dedicheremo più tempo in appuntamenti vissuti insieme con il 

Vescovo. Sicuramente non saranno tempi e occasioni “tolti” alle nostre attività di ani-

mazione dei vari gruppi o della catechesi, saranno piuttosto opportunità per dirci, una 

volta tanto, in maniera chiara e in un momento importante, attorno al nostro Vescovo, 

non solo il come ma anche il perché facciamo quello che facciamo. Dedicare un tempo 

per qualificare il nostro stile di vita comunitaria sarà solo un bene, per noi, per tutti. 

Sabato 15 ore 21.00 Duomo di Piove di Sacco  - Concerto Gospel    

 gruppo  SUMMERTIME 



Ogni domenica la Parola 

Dal Vangelo secondo Luca   3,1-6 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, 
tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i 
sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zac-
carìa, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è 
scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: 
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà 
riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie 
tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 
  
Nella scenografia dominata dai “potenti del tempo” stride la scelta della Parola di Dio 
di “venire sopra” Giovanni il figlio di Zaccaria, nel deserto. Chiaro il richiamo al posarsi 
della colomba dello Spirito su Gesù all’uscita dalle acque del Giordano nel battesimo 
(cf. Gv 1,32). 
La Parola non sceglie i palazzi dei potenti della politica, dell’ambiente militare e di 
quello religioso “ufficiale” e politicamente corretto. Spazi vuoti, ovattati del silenzio 
assordante della violenza e del sopruso, spazi colmi dell’ambiguità dei collaborazioni-
sti e dell’esteriorità di chi è a rincorrere  gratificazioni. Ambienti pieni di potere, vuoti 
di umanità, ambienti chiusi all’ascolto della “voce di sottile silenzio” con la quale si 
manifesta nella verità la voce di Dio (cf. 1Re 19,12). 
La parola di Dio “di-venne” invece nel deserto. Spazio vuoto e allo stesso tempo pie-
no, del silenzio esteriore della natura e in quello interiore dell’anima. Spazio bio, es-
senziale, incontaminato. Spazio aperto, dove la terra tocca il Cielo. Spazio di povertà e 
di appello, di essenzialità e di consapevolezza, non di ricchezza nè di autosufficienza. 
Giovanni, il figlio del sacerdote, aveva fatto una scelta radicale di vita. Via dal tem-
pio, assordante nel suo clamore di voci attaccate ai soldi, sovrastate dai muggiti e dai 
belati degli animali sgozzati, assorbite dall’indirizzare al mattatoio o all’inceneritore le 
offerte dei pellegrini ebrei e anche pagani. Difficile in quell’ambiente sentire qualcosa 
che venisse dal “cielo”, dal mondo di YHWH… 
Avvento tempo per ricercare spazi, luoghi, occasioni… per discernere la Parola! 

 
Con l’avvicinarsi del Natale i nostri ragazzi  

accompagnati da qualche adulto e quanti vorran-

no unirsi (speriamo molti)  passeranno di casa in casa per portare     

                l’annuncio  della nascita di Gesù con 

il canto della  “ Pastorella” 
Accogliamoli con gioia e ringraziamoli per questa bella tradizione 

che continua ad essere viva in mezzo a noi 
Se qualcuno desidera unirsi al gruppo: cell. 3408123704 Nicola 

               Nel chiostro del Santuario è allestito a cura  

            dell’Associazione Madonna delle Grazie  

           e realizzato dal presepista dott. Paolo Boscolo 

                            un nuovo Presepe artistico. 

                           Si può visitare tutti i giorni  

              dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00  

 

Ogni seconda domenica del mese l’Associazione Madonna 

delle Grazie organizza dalle ore 17.00  

                            VISITE GUIDATE AL SANTUARIO 

      INIZIATIVE  del gruppo Caritas Vicariale  per  l’ Avvento. 
 

 In tutte le parrocchie dell’Unità Pastorale verrà posta in chiesa una 

culla vuota come simbolo dell'attesa. 

Verrà chiesto di riempire questa culla con un  messaggio,una preghiera,  

situazioni di disagio che conosci, o semplicemente con il tuo nome e  

numero di telefono se vuoi offrire il tuo tempo nel servizio alla comunità cristiana. 

Così facendo, ci sentiamo tutti coinvolti e corresponsabili a favore di chi fa più fatica. 

Qualsiasi tuo contributo è importante e prezioso!  

 

 Seconda iniziativa: all’entrata del Santuario troveremo  

                                    “l’Albero della Carità”.  

                       Prendiamo un foglietto, leggiamolo       

           ed offriamo con il cuore quanto in esso è scritto:  

           potremo fare del bene alle persone povere con poco.  

Con questa iniziativa potrete partecipare concre-

tamente alla Caritas nella nostra Unità Pastorale 

e Vicariale in preparazione al Natale. Confidia-

mo nella vostra generosità e condivisione.  

                                    Grazie! 


