
Sabato 20 giugno  
ore 18.30 Pasquale, Maria, Teresa e Luisa; Vittorio, Luigi, Ladislao, Luigia e 
Antonio; Vanie e Pietro; ZANTA Egidio; def fam MARTINI CARRARO 
 

Domenica 21 giugno – XII del Tempo Ordinario  
ore  9,00   FURINO Nicola 
ore 11,00 defunti della comunità 
ore 18,30  PAZZAGLIA Elvira; Lina, Bruno e def fam GALLINARO 
 

Lunedì  22 giugno   
ore 18.30 
Martedì  23 giugno 
ore 08,00  
Mercoledì 24 giugno – Natività di San Giovanni Battista 

ore 08,00  
Giovedì 25 giugno  
ore 08,00   
Venerdì 26 giugno  
ore 08,00  
Sabato 27 giugno  
ore 18.30 MENEGHIN Livio 
 

Domenica 28 giugno – XIII del Tempo Ordinario 
ore  9,00    
ore 11,00 def fam BORON TORTOLATO 
ore 11,45 battesimo Beatrice Fogo 
ore 18,30 
 
 

. Abbiamo bisogno della disponibilità  
–speriamo ancora per poco– di persone che ci aiutino nell’accoglienza 
alle celebrazioni in Chiesa  > contattare Gianni 347.2943860 
 

.. Apertura del Giardino dietro la Chiesa  
Sarà possibile usufruire degli spazi esterni al patronato a condizione di 
lasciare le proprie generalità: ad ora siamo tenuti a conservare, per 14 
giorni, i nominativi di quanti usufruiscono di spazi privati ad uso 
pubblico. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 21 giugno 2020 

12^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO 
 

“Non abbiate paura!” 
 

 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (10, 26 - 33) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  

«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato 

né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo 

nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze.  

E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di 

uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella 

Geènna e l’anima e il corpo.  

Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi 

cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono 

tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! 

Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti 

al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo 

rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 
“Non abbiate paura!” Gesù lo ripete spesso in questo 
Vangelo.  
L’ho ripetuto anch’io a voce alta con affermazioni che 
sembravano simili. L’ho fatto in questo tempo in cui sono 
state fermate attività, quando ho dovuto limitare gli 
spostamenti, quando mi sono sentito  costretto a percepire le 

altre persone come possibile pericolo di contagio.  
Anche io ho detto “andrà tutto bene” cercando di scrollarmi di dosso la fuligine 
della paura per indossare un abito pulito da festa. 
Poi davanti alle nostre Chiese sono apparsi degli striscioni colorati: “NON 
TEMETE, IO SONO CON VOI!”.  

E lì ho capito che la paura non si vince con il coraggio, non si supera con 
l’ottimismo. La paura si vince con l’amore! 
Un amore che ti fa sentire in compagnia, anche se sei solo; un amore che ti fa 
apprezzare la libertà anche se sei imprigionato; un amore che ti chiede impegno 
anche quando vorresti fuggire via.  
Con te, Signore, non ho paura! 

 

    COMUNITA’ VIVA    
                                  www.parrocchiasantanna.net  

                     

Ufficio Parrocchiale – Patronato 

0499714010 

cell. d. Giorgio 3402220456 
giorgiodechecchi62@gmail.com 

http://www.parrocchiasantanna.net/
mailto:giorgiodechecchi62@gmail.com


“CHE TEMPO SARÀ?” – 4 INCONTRI PER CAMBIARE  
 

L’Unità Pastorale Piove di Sacco e il Presidio LIBERA di Piove di Sacco in collaborazione 

con il Cinema Marconi propongono quattro appuntamenti per cambiare: incontri e 

confronti su  economia, lavoro, società e partecipazione. 
 

 25 GIUGNO ORE 21,00 – su piattaforma Proficonf 

                                           https://app.proficonf.com/j/2jXoFZeO1Yy/ 
 

“… e se cambiassimo le cose? Idee per un nuovo modello sociale.  
Uno sguardo al lavoro di domani.” 

Ne parliamo con Roberto Crosta, Segretario Generale Unioncamere 

Veneto e Paolo Giubitta, docente di Organizzazione aziendale e Imprenditorialità, 

Università di Padova 

 

 2 LUGLIO ORE 21.30 – proiezione film 

“SORRY WE MISSED YOU” di Ken Loach 
Condivisione finale con EMANUELE PIZZO, formatore dipartimento 

Risorse Umane di Banca Etica 

 

 9 LUGLIO ORE 21,00 – su piattaforma Proficonf 

                                                                     https://app.proficonf.com/j/3xUHgyYoYFv/ 
 

Che futuro avrà il nostro Veneto? 
Regione: competenze, ruoli e cittadinanza attiva 

Ne parliamo con Marco Almagisti docente di Scienza Politica Università di 

Padova e Matteo Zanellato dottorando all’Università di Padova e di Bucarest 

 

 16 LUGLIO ORE 21.30 – proiezione film 

“SOLO COSE BELLE” di Kristian Gianfreda  
Condivisione finale con la testimonianza dei componenti  una CASA 

FAMIGLIA 

 

Gli INCONTRI saranno realizzati tramite piattaforma PROFICONF collegandosi 

all’indirizzo indicato oppure inquadrando il QR-CODE ; 

Le PROIEZIONI  (biglietto d’ingresso 5 euro) saranno all’APERTO, presso la 

piastra polivalente nel Parco Santa Capitanio con accesso dal PATRONATO del 

DUOMO 
 

 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE - CARITAS 
 

Il CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE – CARITAS 

È APERTO AL SABATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

SOLO CON INCONTRI TELEFONICI 

Per QUALSIASI necessità, per condividere un problema o una fatica 

legati a questo periodo, chiamate il numero 366 1459424 

ORDINAZIONE PRESBITERALE 
 

Grati al Signore, i diaconi del Seminario di Padova annunciano 

la loro ordinazione presbiterale, che avrà luogo Domenica 5 

Luglio alle ore 18:00 presso la Cattedrale di Padova.  

La celebrazione potrà essere seguita  attraverso la diretta 

streaming nel canale Youtube della Diocesi di Padova. 

Fin d’ora condividiamo la preghiera e la gioia per il dono 

dell’ordinazione di questi  prossimi preti! 
 

 

CARITAS DUOMO: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 

Riprende, in Duomo, la raccolta.  Da Lunedì 22 a Domenica 28 giugno nei carrelli 

collocati in Duomo è possibile depositare generi alimentari a lunga conservazione e 

prodotti per la pulizia e l’igiene, che gli incaricati della  Caritas distribuiranno alle 

famiglie in necessità del territorio. Grazie per la vostra generosità! 
 

 

ORARI SS. MESSE FERIALI E FESTIVE in UP 
 

FERIALI SANTUARIO  ore 18.00 

  SANT’ANNA Lunedì ore 18.30 – Mar/Ven ore 8.00 

  DUOMO  ore  7.30 – 9.30 – 19.00 (adorazione dalle 10 alle 19) 
 

FESTIVE SANTUARIO  ore 18.00 (sabato) – ore   8.00 – 11.00 – 17.00 

  PIOVEGA ore 17.30 (sabato) – ore   9.30 

  TOGNANA ore 19.00 (sabato) – ore 11.00 

  SANT’ANNA ore 18.30 (sabato) – ore   9.00 – 11.00 – 18.30 

  DUOMO  ore 19.00 (sabato) – ore   7.30 – 9.30 – 11.30 – 19.00 
 

GRAZIE E… IN BOCCA AL LUPO 

 In questo tempo di pandemia, durante e dopo il “lockdown”,  sono 

state tante le persone che, nelle nostre parrocchie, hanno continuato 

a mostrare il volto di comunità solidali ed attente alle varie situazioni 

e che hanno mantenuto fedeltà nei vari impegni. Pensiamo alla 

catechesi, all’animazione, alla carità, alla liturgia, agli alpini, alla protezione civile, ai 

volontari… Pensiamo alle tante relazioni mantenute vive… Pensiamo a quanti in 

questi giorni si stanno “mettendo in movimento” per ripensare e riprogettare – in 

maniera nuova -  il tempo che ci sta davanti… GRAZIE A TUTI. 

Il GRAZIE lo diciamo raccogliendo l’ultimo, in ordine di tempo, segno di 

disponibiiltà: alcuni maturandi, alcuni giovani che hanno 

trascorso il pomeriggio di sabato scorso preparando il pane che 

sarebbe stato donato al termine delle celebrazioni eucaristiche… 

Questo aggancio ci permette di gridare un forte “IN BOCCA AL 

LUPO” a quanti stanno sostenendo i vari esami scolastici ed 

universitari.  
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