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Domenica 30 Aprile 

III dom. di Pasqua 

 

     08.00 
     10.00 
      
     16.00 

 

Barzon Renato,  Romilda  

def. Fam.Barzon e Meneghin 

Lunedì 1 Maggio  
S. Giuseppe Lavoratore 
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      Martedì  2 Maggio 
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Cavallarin Albano e Bice 

Rosario 

    Mercoledì 3 Maggio      17.00 
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Rosario 

Giovedì  4 Maggio 
     17.00 

     20.30 
 

           Venerdì  5  Maggio 
     17.00 

     20.30 Rosario 

Sabato  6 Maggio 

387ª Festa del Voto  
….Il Consiglio stabilì in 

quella seduta che ogni an-

no dovesse avvenire una 

processione al Santuario, 

…….e che ognuno dovesse 

offrire un cero ed assistere 

alla Messa solenne…….. 
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Carraro Jole 

 

Benvegnù Benito 

 

  
Domenica 7 Maggio 

IV dom. di Pasqua 

     08.00 

     10.00 
     16.00 

 

Da Martedì 2 Maggio ore 20.30  inizia la recita del ROSARIO  
in Santuario, nel condominio di via Milani, in via Maristi e  
al capitello di via Case.  
 

"Il Rosario è la preghiera che accompagna sempre la mia vita;  

è anche la preghiera dei semplici e dei santi … è la preghiera del mio cuore"   
                                                                                PAPA FRANCESCO 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

presso la chiesuola  

accanto al Duomo  

 Dal lunedì al venerdì    

        dalle 8 alle 20          

PARROCCHIA Orari S. Messe Festive in UP 

DUOMO sab 19.00;  
dom 7.30; 9.30; 10.30; 12.00; 17.30; 19.00 

MADONNA delle 
GRAZIE 

sab 18.00; dom 8.00; 10.00; 16.00 

PIOVEGA sab 18.00; dom 9.00; 11.00 

SANT’ANNA sab 18.30; dom 10.00; 11.30; 18.30 

TOGNANA sab 18.30; dom 8.00; 10.30 

domenica 30 Aprile 2017 
 

III Domenica di Pasqua  
    

     Lo riconobbero nello spezzare il pane. 

                                               Lc 24,13-35 

387ª Festa del Voto - Sabato 6 maggio 2017 
 

Ore 18.00     Sala della Magnifica comunità 
                         Consegna dei ceri ai Sindaci della Saccisica 
Ore 18.15    Trasferimento in Duomo e saluto del  
                         Sindaco di Piove di Sacco 
Ore 18.30   Partenza della processione  dal Duomo fino   
                        al Santuario della Madonna delle  Grazie 
Ore 19.00   S. Messa presieduta dal Vicario Vescovile 
Durante la giornata in Santuario S. Messe ore 7, 8, 9, 10, 11, 16. 

Santuario Madonna delle Grazie 
Domenica 14 Maggio la S.Messa delle ore 10.00 sarà un’occasione  speciale 

per ringraziare il Signore dei 50 anni di Sacerdozio  

                         di  Don Franco e Don Battista. 
Alle 12.15 PRANZO NEL CHIOSTRO DEL SANTUARIO 

I biglietti per partecipare si possono acquistare ogni domenica al termine delle 

celebrazioni fuori del Santuario. Informazioni 3472957870 -- 3357408696 

Giovedì 4 maggio il vescovo Claudio presiede la veglia diocesana per il lavoro presso la  
Cappella San Giuseppe lavoratore, in via della Quarta strada a Padova, promossa dalla pa-
storale sociale e del lavoro della diocesi, sul tema: 

                        “Dalla servitù al servizio”. L’appuntamento è per le 18.45. 

Domenica 7 Maggio 2017 si celebra la Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni. Il Messaggio del Santo Padre, per questa 54° Giornata mondiale  è : 
                            "Sospinti dallo Spirito per la missione".  



Domenica 30 Aprile                                                    III Domenica di PASQUA       

 

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 

benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si apriro-

no loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla 

loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva for-

se in noi il nostro cuore mentre egli conversava con 

noi lungo la via?».                                    Luca 24,13-35 

  

I due discepoli di Emmaus ritornano verso casa tristi e delusi, soli con la loro 

amara sconfitta. A tal punto che nemmeno la vicinanza fisica del Risorto riesce 

immediatamente a provocare in loro un sussulto, un cambiamento, una speranza. 

«Gesù in persona si avvicinò a loro...». Essi parlano, discutono, raccontano la loro 

amarezza a quello straniero che li affianca nel sentiero verso casa. Solo quando 

sono seduti a tavola, nel momento in cui Gesù spezza il pane, il “terzo giorno” di 

Dio diventa anche il “terzo giorno” dell’uomo! La fatica di riconoscere in quello 

straniero Gesù risorto, tanto simile alla fatica fatta da Tommaso per arrivare a 

professare la sua fede, vuole indicarci che la Pasqua non è un avvenimento magi-

co. 

CARICARE L’ATTESA DI SENSO. Il Signore, infatti, mostra di rispettare 

profondamente la storia dell’uomo, si pone accanto alla sua esperienza di delu-

sione e di paura, si pone accanto a lui e attende; ma non passivamente. Anzi, lo 

aiuta a caricare di senso l’attesa, fino al momento in cui si aprono i suoi occhi, ar-

de il suo cuore ed egli può riprendere il cammino per testimoniare la sua espe-

rienza di Pasqua. 

Così accade ai due discepoli di Emmaus. Il loro viaggio da Gerusalemme verso 

casa, dunque, è un ritratto vivissimo della crisi di fede e della delusione che ne 

consegue. Al tempo stesso, però, il racconto evangelico, presentando Gesù Risor-

to che si affianca ai due, ci assicura che questo viaggio non lo facciamo mai da soli, 

come ci ricordano anche le parole di santa Teresa d’Avila: «Ogni nostra oscuri-

tà trascina sempre con sé una gemma di luce». 

IL LUOGO DELL’INCONTRO. Tra i tanti elementi che caratterizzano questo 

brano, vorrei sottolinearne uno soltanto. Il fatto che gli studiosi non si siano mai 

accordati sull’identificazione di alcuni elementi che entrano nel racconto del viag-

gio verso Emmaus, mi porta ad affermare che il luogo dell’incontro con il Si-

gnore Risorto che ridona speranza può essere ovunque e in qualsiasi mo-

mento, purché abbiamo il coraggio di aprire a lui il nostro cuore. 

Per quanto arduo e faticoso possa essere il nostro cammino, percorriamolo sem-

pre con fiducia e speranza: certamente il Risorto sarà accanto a noi e aprirà i no-

stri occhi alla vita nuova. 

                                                  VOLONTARIATO IN  PARROCCHIA 

                                       Nella Settimana Santa con il  vostro contributo  

                                      è stato possibile  dare un aiuto alla CARITAS  

                                       di Piove vendendo 410  uova di cioccolato  

                                       pasquali. Rinnovando gli auguri Pasquali  

                                      ringraziamo quanti hanno        

                                             aderito all’iniziativa. 

IN SANTUARIO NUMEROSE 

MANIFESTAZIONI CANORE E MUSICALI DURANTE IL MESE DI MAGGIO: 

 

 Tradizionale “CANTANDO MAGGIO”  

sabato 20 ore 20.30   e    domenica 28 ore 17.00 

 

 Concerto del Coro e Orchestra dell’Università di Padova  

Sabato 27 maggio 
 

                            VISITE GUIDATE IN SANTUARIO   
OGNI SECONDA DOMENICA DEL MESE dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 

ASSOCIAZIONE MADONNA DELLE GRAZIE 

In collaborazione con i ragazzi dell’Istituto De Nicola di Piove di Sacco 

Santuario Madonna delle Grazie 

PRANZO IN FAMIGLIA NEL CHIOSTRO DEL SANTUARIO 

Domenica 14 Maggio ore 12.15 
 

Tanta voglia di stare insieme e di condividere la  
 

 

gioia della famiglia. Faremo assieme giochi,  
 

musica, canti,e una ricca lotteria. 

La S.Messa delle ore 10.00 sarà un’occasione  

speciale per ringraziare il Signore dei 50 anni di 

Sacerdozio di  Don Franco e Don Battista. 

I biglietti per partecipare si possono acquistare ogni domenica al 

termine delle celebrazioni fuori del Santuario.  

 Per informazioni 347 2957870 -- 3357408696 


