COMUNITA’ VIVA

17^ DOMENICA del
TEMPO ORDINARIO

www.parrocchiasantanna.net

Sabato 25 luglio – San Giacomo apostolo
ore 18.30 Pasquale, Maria, Teresa e Luisa;
TROMBONI Remo 30°anniv. e PENGO Nanda

Domenica 26 luglio – XVII del Tempo Ordinario – Santi Giocchino ed Anna
Festa della nostra comunità di Sant’Anna
ore 9,00 def fam FRANCO Umberto, Natalina e Libero;
def fam CACCO Luciano, Anna e Melania
ore 10,30 benedizione di coloro che stanno attendendo un figlio e di chi lo desidera
ore 11,00 Santa Messa solenne in onore a Sant’Anna –

Zita Lazzarin Donà 12° e Convento Mario; SANAVIA MariaLuisa
ore 11,50 battesimo di CARLOTTA Massari e ALVISE Menorello

ore 18,30 PIRON Pietro DUSSINI Irma e familiari defunti
Lunedì 27 luglio
ore 18.30
Martedì 28 luglio
ore 08,00
Mercoledì 29 luglio Santa Marta ore 08,00
Giovedì 30 luglio
ore 08,00
Venerdì 31 luglio S. Ignazio
ore 08,00
Sabato 01 agosto
ore 18.30 POLATO Zita e def fam ZATTA; GAMBAROTTO Bruno
Domenica 02 agosto – XVIII del Tempo Ordinario
ore 9,00 Franco e fam def ELINDRO, Luigi e def fam CARRARO
ore 11,00 Sergio, Tito, Eda e def fam RANZATO
ore 18,30

FESTA di SANT’ANNA - FESTA del SORRISO
Sabato sera 25 e domenica sera 26 due appuntamenti comunitari con
cena su prenotazione e a seguire musica e collegamenti da tutto il mondo
con amici della nostra comunità! Prenotazioni: Gia. 3472943860 – Ges.
3355963970

Il fare festa di comunità nel giorno della Patrona S. Anna deve essere
in ciascuno opportunità per rinnovare la propria disponibilità: essere
credenti cristiani, essere parte di una comunità, è un dono e una
responsabilità. In entrambi questi aspetti ciascuno di noi è chiamato a
fare qualche passo ancora. In questo cammino ci accompagni S. Anna!
Domenica 26 luglio 2020

“Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle
preziose”

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (13, 44 - 52)
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde;
poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una
perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di
pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci
buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e
separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e
stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni
scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal
suo tesoro cose nuove e cose antiche».

LA PAROLA TRA LE MANI”
Il Vangelo mette in evidenza come Gesù parli del Regno dei Cieli usando
una serie di paragoni ed esempi di estrema semplicità e facilmente
comprensibili. Alla fine si assicura che il suo messaggio sia stato
compreso: “Avete capito tutto questo?”… “Si”.
La rete gettata in mare che raccoglie ogni genere di pesci, l’azione dei
pescatori che la tirano a riva, sono immagini che rimandano alla
grandezza del Regno dei Cieli richiamando l’impegno e la fatica quotidiana per
realizzarlo, come ogni cosa che costa fatica ma poi dà immensa gioia.
La divisione - con una “cernita” - tra pesci buoni e cattivi, possiamo immaginarla
simile al nostro comportamento quotidiano di credenti che, vigilando prima su noi
stessi e poi con gli altri, ci fa scegliere azioni e disponibilità nei confronti di chi ci sta
accanto, verso chi ha più bisogno, verso chi è in difficoltà.
Il Regno dei Cieli è davvero grande, immenso e ci coinvolge già da adesso. Lo si
capisce dal moltiplicarsi degli esempi che Gesù usa per farcelo comprendere, come
quello del tesoro - nascosto in un campo - con un uomo che per “averlo”, si
“spoglia” di tutti i suoi beni per arricchirsi di ciò che conta veramente.
L’immensità e la grandezza del Regno dei Cieli ci viene offerta con questi semplici
ma grandi esempi che siamo chiamati a seguire come credenti.
Valter C.

SANT’ANNA – COMUNITÁ IN FESTA
In questo weekend un’occasione per ritrovarsi in comunità:
 SABATO 25 luglio: 3WAY STREET in tour . Serata
musicale da gustare seduti ai tavoli con la nota band.
 DOMENICA 26 luglio: SEMI DI SPERANZA . Serata di
testimonianze gioiose e riflessioni dal vivo con ospiti d’eccezione collegati in
diretta su maxischermo.
SABATO 25 E DOMENICA 26 luglio: CENE SOTTO LE STELLE esclusivamente su
prenotazione (Gianni 3472943860 – Gesuino 3355963970)

MDG SUMMER
Continua MdG SUMMER presso la Parrocchia Madonna delle
Grazie con giardino estivo, serate gastronomiche e musica dal vivo

La serata di VENERDÍ 31 luglio si arricchisce di un:
INCONTRO CON L’AUTORE: ENRICO GALIANO presenta

“DORMI STANOTTE SUL MIO CUORE”
Giovani e… mondo della scuola
Alle ore 21.00 presso il GIARDINO ESTIVO “MDG –
SUMMER” della Parrocchia Madonna delle Grazie” sarà
presente il docente ENRICO GALIANO* per una “chiaccherata
fraterna” con giovani e adulti.
*Enrico Galiano è un giovane insegnante di Pordenone in una
scuola di periferia, ha creato la webserie “Cose da prof”, che ha superato i venti
milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento dei
#poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Il segreto di
un buon insegnante per lui è: «Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti».

CINEMA ALL’APERTO
PARCO SANTA CAPITANIO
Ultima proiezione di FILM ALL’APERTO - presso la piastra
polivalente nel Parco Santa Capitanio con accesso dal PATRONATO del DUOMO - in
questo mese di luglio:
 Giovedì 30 luglio: “TUTTO IL MIO FOLLE AMORE” di G. Salvatores
La proiezione avrà inizio alle ore 21.30. Si chiede la cortesia di arrivare per tempo per
velocizzare i protocolli di tracciamento

SOLIDARIETÁ A SUOR SILVIA SARTORI
In questi giorni l’Azione Cattolica dell’Unità Pastorale di Piove di Sacco ha donato
500 euro a Suor Silvia Sartori - nata a Piove di Sacco, giovane religiosa comboniana
– per sostenere le attività nella sua attuale missione in Perù.
Una maniera per sentirsi fratelli al di là delle distanze!

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

ATTENZIONE: In questo tempo NON possiamo raccogliere VESTIARIO

CARITAS DUOMO: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
Da Domenica 26 luglio fino a Domenica 2 agosto 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!

“CORTE MILONE” APERTA …e… PASSEGGIATE NELL’ARTE
Continua l’apertura di “Corte Milone” (il cortile del Patronato del Duomo):
 da Lunedì a Venerdì – ore 17.00/20.00 e 21.00/23.30
 al Sabato – ore 17.00/20.00
 alla Domenica – ore 10.00/12.00
e, oltre alla possibilità del gioco libero e del ritrovo in amicizia nei pomeriggi, si aggiungono
varie proposte alla sera.
DA GIOVEDÍ 30 LUGLIO e nei GIOVEDÌ SUCCESSIVI, in
collaborazione con il CTG, si potrà partecipare a:
“CAMMINATE NOTTURNE NELL’ARTE”.
Alle ore 21.00 – con partenza da “Corte Milone” (patronato
Duomo) – una guida del CTG accompagnerà un gruppo di 15
persone (max) in una passeggiata attraverso le bellezze di Piove di
Sacco alla scoperta e conoscenza del territorio.
Le passeggiate – tutte gratuite – si svilupperanno attraverso 7 itinerari diversi di volta in volta

(Vie del centro e centro - Il Trecento a Piove di Sacco - San Francesco e San Rocco -I
luoghi della Fede: le Chiesuole - I luoghi della devozione - Il Fiumicello, la Pescheria e San
Rocco - Palazzo Jappelli e il Teatro Filarmonico).
Per prenotazioni ed informazioni chiamare: Antonella 349 1621392

“CHIESETTA” di SANT’ANNA in VIA VALERIO – “IL PANE”
Domenica 26 luglio - in occasione della memoria liturgica di Sant’Anna – verrà
aperta la “Chiesetta” dedicata alla Santa che si trova in Via E.C. Valerio (vicno alla
rotatoria) dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Ci si potrà recare per una visita, per una
preghiera e ricevere “il pane di Sant’Anna”.

Martedì 28 ore 21,00 Coord. Past. di Sant’Anna

