
 

 
 

 
 
 

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; SANAVIO Marialuisa; SPINELLO 
Alesandro; ZAGALLO Alina; CARRARO Pierino e Sergio 
ore 11,45 battesimo > Beatrice Fogo 
ore 18,30  def fam PIRON Pietro e DUSSINI Irma 
 

Lunedì  29 giugno  - Santi Pietro e Paolo - solennità 
ore 18.30 
Martedì  30 giugno 
ore 08,00  
Mercoledì 1 luglio  
ore 08,00  
Giovedì 2 luglio  
ore 08,00   
Venerdì 3 luglio – San Tommaso Apostolo  -  festa 
ore 08,00  
Sabato 4 luglio  
ore 18.30 Pasquale, Maria,  Teresa e Luisa 
 

Domenica 5 luglio – XIV del Tempo Ordinario 
ore  9,00    
ore 11,00  Tito, Eda, Sergio e def fam Ranzato; BENETELLO Regolo;  
                   Fernanda e Carmela 
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 28 giugno 2020 

13^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO 
 

“Chi accoglie voi, accoglie me” 
 

 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (10, 37 - 42) 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Chi ama il padre o la madre più di me 

non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non 

prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me.  

Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, 

la troverà.  

Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.  

Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie 

un giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto.  

E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, 

perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». 

 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Tutti conosciamo quali sono i sentimenti per i nostri figli a cui 
abbiamo dato la vita o per i nostri genitori dai quali l’abbiamo 
ricevuta: come possiamo non amarli?  
Ma Gesù dice che chi non lo amerà più di loro non è degno 
di lui! Perché questa affermazione così forte? Pensandoci un 
po’, la risposta che mi son dato è che Gesù ci fa notare che 
DIO E’ LA VITA. E che se impariamo ad amare Lui per 

primo, verrà poi naturale amare immensamente i nostri genitori e figli. 
Gesù parla di vari e possibili modi di vivere, a noi la scelta e la conseguente 
ricompensa. 
Avremmo vissuto una vita vera se siamo stati capaci di instaurare buone relazioni, 
dedicando tempo anche agli altri; se qualche volta siamo stati capaci di metterci al 
servizio negli ambienti che ci circondano, anche nelle nostre comunità parrocchiali. 
Gesù conosce la nostra debolezza umana, forse non facciamo niente senza avere 

qualcosa in cambio e aggiunge che basta poco per la ricompensa eterna: un 
bicchiere d’acqua fresca! 
ACQUA, la prima cosa essenziale per la vita! GESU’, FONTE DI VITA E 
SALVEZZA per la nostra vita! 
Se siamo veri discepoli, TESTIMONIAMO IL VANGELO e saremo  noi 
bicchieri d’acqua fresca. 

Leonardo S. 

 

    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?” – INCONTRI PER CAMBIARE  
 

Continua la proposta formativa de L’Unità Pastorale Piove di Sacco e il Presidio LIBERA 

di Piove di Sacco in collaborazione con il Cinema Marconi: incontri e confronti su  

economia, lavoro, società e partecipazione. 
 

 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 
 

 

ORDINAZIONE PRESBITERALE – PRETI PADOVA 
 

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 

Fino 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! 
 

ORDINAZIONE PRESBITERALE di FRA’ MATTEO POLATO 
 

Fra’ MATTEO POLATO ci ha inviato in questi giorni una lettera di saluto e di annuncio 

della sua prossima Ordinazione Presbiterale… spostata… La lettera nella sua interezza la 

trovate nel sito della Parrocchia del Duomo. 
 

Carissime e carissimi piovesi, il Signore vi dia pace!  

Vi raggiungo con qualche piccola notizia. Come forse sapevate, 

l’Ordinazione presbiterale di me e di altri 4 frati della mia Provincia 

religiosa era prevista per il 27 giugno 2020. Al fine di celebrare 

l’Ordinazione come Chiesa riunita e per permettere la partecipazione 

di famiglie e parrocchie, i nostri superiori hanno deciso di posticiparla 

a SABATO 5 DICEMBRE 2020. È ancora una data ipotetica vista 

l’incertezza in cui Covid ci ha messo. Potrebbe essere posticipata ulteriormente 

ma anche anticipata se la situazione resterà più “tranquilla” come sembra essere 

ora. Avremo notizie più precise probabilmente verso la fine dell’estate.  Vi chiedo 

di accompagnarmi con la preghiera, che il dono di Dio in me possa portare frutto 

per la vita della Chiesa. Il Signore vi benedica, vi custodisca, vi mostri il suo volto 

di misericordia e vi dia la sua pace. Egli sia sempre con voi e faccia che voi siate 

sempre con lui. In Cristo,  fra Matteo P. Polato 
 

MEDICI – INFERMIERI – OPERATORI SANITARI 
 

“SULLE TRACCE DEL FUTURO - insieme per rileggere l’esperienza lavorativa 

nell’emergenza covid-19”. È una proposta diocesana riservata a medici, infermieri e 

operatori sanitari in servizio! 

Si tratta di una “camminata sui colli” (4 LUGLIO oppure 18 LUGLIO – 9.30/17.30) 

accompagnati da LIETA DAL MAS psicologa e psicoterapeuta docente di counseling 

sanitario e GIORGIO BONACCORSO monaco benedettino docente di liturgia all’Istituto 

Santa Giustina di Padova. Maggiori informazioni su: 

http://www.pastoralesociale.diocesipadova.it/2020/06/16/sulle-tracce-del-futuro/ 

 

GRAZIE PER LE “OFFERTE” IN CHIESA 

Grazie alle persone che in questo tempo, partecipando alle celebrazioni in Chiesa 
non vogliono far mancare la loro “offerta” a sostegno delle Comunità.  
Grazie a quanti, pur non partecipando alle celebrazioni, fanno giungere comunque 
il loro sostegno, in particolare a coloro che hanno generosamente risposto all’inizia 
di solidarietà per sostenere la nostra Comunità di Sant’Anna … Grazie di cuore!   
 

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 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.disegnidacoloraregratis.it/religione/disegno-28360-san_francesco_23.php&psig=AOvVaw14QmGTD0AeHkuk2JIBcW8n&ust=1593184428185000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjm_9CgneoCFQAAAAAdAAAAABAE
https://app.proficonf.com/j/3xUHgyYoYFv/
http://www.pastoralesociale.diocesipadova.it/2020/06/16/sulle-tracce-del-futuro/

