
Beneficiari del Reddito di cittadinanza: sospensione per 2 mesi degli obblighi derivanti dal 
sussidio (quindi, sospensione di colloqui di lavoro, offerte di impiego da accettare 
obbligatoriamente e prestare lavoro presso le amministrazioni pubbliche).
 
Congedo parentale straordinario: di 15 giorni per figli con età fino a 12 anni nella misura del 
50% della retribuzione; congedo parentale di 15 giorni con figli di età compresa tra 12 e 16 
anni ma senza retribuzione. 
  
Bonus babysitter: un voucher da 600 euro per le famiglie monogenitoriali e da 1000 euro 
per sanitari e ricercatori. 
  
Quarantena equiparata alla malattia: i periodi di quarantena sono equiparati alla malattia 
certificata dal medico curante. 
 
Legge 104: per i mesi di marzo e di aprile chi ha diritto ai permessi della legge 104 per 
assistere i propri familiari, può usufruire di 12 giorni invece degli attuali 3 giorni di congedo.
 

ATTENZIONE! Tutte queste notizie, in forma maggiormente dettagliata e 

precisa, le potete trovare nei siti delle parrocchie: 

• www. parrocchiasantanna.net 

• www.duomodipiove.it 
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   CARITAS VICARIALE: “AIUTACI AD AIUTARE”

 

In questi giorni – segnati dalla pandemia 

di Ascolto Vicariale (Caritas Vicariale) 

continuato a sostenere economicamente situazioni 

di persone in “fatica”.  

Chiediamo di condividere questo sostegno con 

l’iniziativa:  “Aiutaci ad Aiutare”.

“AIUTACI AD AIUTARE”.  è un modo per 

coinvolgere le nostre comunità nel sostegno di chi 

si trova in difficoltà economica. 

In questo momento i bisogni delle famiglie e anche 

di singole persone sono aumentati e siamo chiamati 

ad uno sforzo per poter far fronte alle richieste di 

aiuto. 

Non è per distribuire ciò che avanza, ma per condividere ciò che si ha. 

Per chi desidera contribuire indichiamo di seguito l’IBAN : 

IT29O 08728 62742  000000022015

 

 

: sospensione per 2 mesi degli obblighi derivanti dal 
sussidio (quindi, sospensione di colloqui di lavoro, offerte di impiego da accettare 
obbligatoriamente e prestare lavoro presso le amministrazioni pubbliche). 

: di 15 giorni per figli con età fino a 12 anni nella misura del 
50% della retribuzione; congedo parentale di 15 giorni con figli di età compresa tra 12 e 16 

uro per le famiglie monogenitoriali e da 1000 euro 

: i periodi di quarantena sono equiparati alla malattia 

iritto ai permessi della legge 104 per 
assistere i propri familiari, può usufruire di 12 giorni invece degli attuali 3 giorni di congedo. 

ATTENZIONE! Tutte queste notizie, in forma maggiormente dettagliata e 

CI AD AIUTARE” 

segnati dalla pandemia – il Centro 

di Ascolto Vicariale (Caritas Vicariale) ha 

continuato a sostenere economicamente situazioni 

Chiediamo di condividere questo sostegno con 

“Aiutaci ad Aiutare”.   

è un modo per 

coinvolgere le nostre comunità nel sostegno di chi 

 

delle famiglie e anche 

di singole persone sono aumentati e siamo chiamati 

ad uno sforzo per poter far fronte alle richieste di 

Non è per distribuire ciò che avanza, ma per condividere ciò che si ha. Grazie! 

IT29O 08728 62742  000000022015 

Domenica 

2^ DOMENICA 

DI PASQUA

“DOMENICA DELLA 

DIVINA MISERICORDIA”
 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discep
vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a 
perdonati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli 
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo 
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto 
la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. 
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi di
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non 
essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli 
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quell
creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in 
questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, 
e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.  
 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Il Vangelo di Giovanni ci racconta l'incontro di Tommaso 

con il Cristo Risorto. 

Si presenta come un incontro difficile. 

Gesù si era già manifestato la domenica 

del sabato", ai suo

loro. 

Il discepolo non si fida della testimonianza dei suoi amici e 

confuso e disorientato chiede in modo

Domenica 19 aprile 2020 

2^ DOMENICA  

DI PASQUA 

“DOMENICA DELLA 

DIVINA MISERICORDIA” 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 20, 19-31)  

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli 
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo 

non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto 
la mia mano nel suo fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. 
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: 
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non 
essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli 
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in 
questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, 

te la vita nel suo nome.   

Il Vangelo di Giovanni ci racconta l'incontro di Tommaso 

con il Cristo Risorto.  

Si presenta come un incontro difficile.  

Gesù si era già manifestato la domenica precedente, "la sera 

del sabato", ai suoi discepoli, ma Tommaso non era con 

Il discepolo non si fida della testimonianza dei suoi amici e 

confuso e disorientato chiede in modo categorico dei segni tangibili: 



"se non vedo nelle sue mani l'impronta dei chiodi e non getto il mio dito 

nell'impronta dei chiodi e getto la mia mano nel suo fianco, non crederò affatto". 

Il Signore non gliene fa una colpa, non lo punisce, ma la Domenica successiva si 

mostra a Tommaso, in presenza di tutti i discepoli.  

E' proprio nel ritrovo dei discepoli la Domenica che il Cristo Risorto si manifesta.  

In questo periodo di distanziamento sociale, di "digiuno" nella forma fisica dalla 

Pasqua settimanale che è la celebrazione eucaristica, ricordiamo con affetto la 

nostra comunità.  

Una comunità che si raccoglie la Domenica, che annuncia il Vangelo e la 

resurrezione del Cristo, come i discepoli con Tommaso, una comunità che accoglie 

anche chi "è incredulo", chi non si fida, sapendo che è solo l'incontro con il Signore 

a renderci "credenti".  

Viviamo questo giorno consapevoli che noi siamo chiamati da Gesù "beati", perchè 

pur non avendo visto, abbiamo creduto. 

Con questa rinnovata speranza nel Cristo Risorto presente in mezzo a noi,  

Buona Domenica! 

Sofia B. 
 

GIORNI  DEL  TEMPO  PASQUALE 
 

Continuano le celebrazioni nelle varie Chiese - sempre e rigorosamente a porte chiuse - 
secondo lo schema sottostante: 

 Ogni mattina, alle ore 8.00, visibile in streaming dal Santuario Madonna delle 
Grazie, ci sarà una semplice preghiera con una breve riflessione offerta, a 
rotazione, da uno dei preti dell’Up; 
 

 Ogni Domenica, alle ore 8.00, visibile in streaming dal Santuario Madonna delle 
Grazie, concelebreremo la S. Messa festiva  

 

 Ogni giorno feriale – SEMPRE A PORTE CHIUSE – sarà celebrata una S. 
Messa in TUTTE  le Chiese dell’Unità Pastorale con questo orario: 

o ore    9.00 Chiesa di Tognana 
o ore    9.00 Chiesa di Piovega 
o ore 18.00 Santuario Madonna delle Grazie; 
o ore 18.30 Chiesa di Sant’Anna 
o ore 19.00 Duomo di Piove di Sacco 

 

 

SABATO 25 APRILE – A TOGNANA 
 

Sabato 25 aprile si ricorda l'anniversario della Dedicazione della 
chiesa parrocchiale di Tognana.  
Per l'occasione alle ore 9.00 i sacerdoti concelebrano l'Eucaristia 
– A PORTE CHIUSE - che sarà trasmessa in diretta facebook 
sulla pagina Unità Pastorale di Piove di Sacco. 
 

CONTENERE IL DISAGIO SOCIO-ECONOMICO 

CAUSATO DALLA PANDEMIA 
 

Riteniamo opportuno segnalare alcune misure di carattere fiscale e previdenziale previste 
dai decreti governativi (D.L. 18/2020, c.d.) finalizzate a contenere i disagi causati 
dall’epidemia da COVID-19. Naturalmente questi provvedimenti sono suscettibili di 
modifiche in sede di conversione parlamentare“Decreto Liquidità” e D.L. 23/2020 c.d. 
“Decreto Cura Italia” 
 

Buoni spesa (o consegna di beni di prima necessità) per persone non abbienti 
Indicazioni per i residenti nel Comune di Piove di Sacco 
La richiesta deve essere presentata entro  lunedì 20 aprile  ai Servizi Sociali tramite pec 
(polisportello@pec.comune.piove.pd.it), email (polisportello@comune.piove.pd.it) o 
consegna a mano presso il PoliSportello 
Chi fosse in difficoltà può rivolgersi alla Protezione Civile (cell 345 7492692) per la 
consegna a domicilio del modulo cartaceo e il successivo ritiro in busta chiusa che verrà 
recapitata all'Ufficio Protocollo del Comune. 
 
I buoni hanno vari  importi in base al nucleo familiare 
I buoni spesa sono spendibili in uno dei supermercati, prescelto e indicato nella richiesta: 
https://www.comune.piovedisacco.pd.it/buoni-spesa-solidarieta-alimentare 
 

Regione del Veneto: altre misure per le famiglie 
La Regione Veneto ha adottato alcune misure a sostegno del reddito di famiglie numerose 
che si trovano in stato di disagio e aiuti economici per famiglie meno abbienti finalizzati 
all’acquisto di energia elettrica e gas:  
https://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/famiglia 
 
Donazioni da privati e imprese per la “Solidarietà alimentare” 
E’ possibile fare donazioni per la “solidarietà alimentare”, per la quali sono applicate le 
detrazioni del 30% (o la deduzione piena dal reddito nel caso delle imprese), sull’apposito 
conto aperto dal Comune di Piove di Sacco IBAN: IT98 N076 0112 1000 0000 4321 451  
Intestato al Comune di Piove di Sacco - Progetti di solidarietà. Emergenza COVID.  
 
Sospensione rate mutuo prima casa 
Chi ha un mutuo concesso da Intermediario bancario o finanziario per l’acquisto della 
prima casa può chiedere alla propria banca/intermediario la sospensione del pagamento 
delle rate se si trova in situazione di temporanea difficoltà che incide negativamente sul 
reddito complessivo del nucleo familiare. 
Possono chiedere la sospensione del mutuo per la prima casa anche i lavoratori autonomi e 
i liberi professionisti.  
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/misure_casa/fondo_mut
ui/ 
 
 Altri interventi e agevolazioni  
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53559 
 


