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Sabato 15 agosto    Assunzione della B.V.Maria - solennità 

ore  9,00   TROVO’ Egildo e Oda; SARTO Giuseppe e Assunta 
ore 11,00   

ore 18,30  S. Messa dell’Assunzione di Maria, non è prefestiva della domenica, 

   defunti fam MELATO e ROSTELLATO  

Domenica 16 agosto – XX del Tempo Ordinario 

ore  9,00   Def.Fam. Franco, Umberto e Natalina 

ore 11,00  PATELLA Tarcisio, Miria e def fam MARCOLIN 

ore 18,30  
 

Lunedì  17 agosto     

ore 18.30    

Martedì  18 agosto    

ore 08,00   

Mercoledì 19 agosto      

ore 08,00  

Giovedì 20 agosto       

ore 08,00  

Venerdì 21 agosto 

Ore 08.00 

Sabato 22 agosto  

ore 18,30  Def. Fam. Bigolo Benito e Mario (Ann.); Def. Fam.Pietro e Brigida 

Domenica 23 agosto – XXI del Tempo Ordinario 
ore  9,00   Def. Fam. Carraro – Contran; Grigorletto Fortunata e Vittorio 

ore 11,00   

ore 18,30  Def. Fam. Carraro Giancarlo – Materazzo Giuseppe; Def. Fam. Breda Elisa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Domenica 16 agosto 2020 

20^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO 
“Donna, grande è la tua fede” 

 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (15, 21 - 28) 
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne.  
Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà 
di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio».  
Ma egli non le rivolse neppure una parola. 
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci 
viene dietro gridando!».  
Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa 
d’Israele». 
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli 
rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, 
Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono 
dalla tavola dei loro padroni». 
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come 
desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita. 
 
 

 
 

 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
Sconcertante. 
Così appare l’atteggiamento di Gesù nel vangelo di oggi. 
Una mamma chiede aiuto e Lui neppure le risponde. 
Ma nemmeno quando la risposta arriva secca, quasi 
“cattiva”, la donna straniera si scoraggia. 
Incredibile la potenza dell’amore.  
Quell’amore che non si lascia delimitare da confini, 
religioni, dignità pur di ottenere il bene e il bello per chi si 
ama. 
E ancora una volta il Signore sa sorprenderci perché si lascia “stupire” dalle parole 
di questa madre, da questo amore che si abbassa per raccogliere briciole pur di 
ottenere il bene della figlia. 
“Grande è la tua fede” le dice. 
Ma fede in che cosa? In chi? 
Ha creduto che Gesù potesse far star ben sua figlia. Non ha fatto altro. Ecco.  
Mi piace pensare che il Signore non ci chiede altro se non credere che può farci 
felici. 
Mi piace credere che amando possiamo essere felici. 

Sara R. 

Perché non portare Dio con noi in vacanza? 
Il tempo estivo porta con sé anche un tempo per le vacanze. Come le 
abbiamo pensate le nostre? Porteremo Dio con noi, oppure lo 
lasceremo a casa tra i mille impegni da riprendere al ritorno? Non 
vorremo che l’attenzione alla fede fosse come quel maglioncino che 
mettiamo in borsa da usare solo in caso di necessità… L’estate, con la 
possibilità di ritmi differenti, è anche un tempo propizio per la vita 
spirituale nostra e di chi vive con noi… approfittiamone! 
 

http://www.parrocchiasantanna.net/


INFORMAZIONE “SERENA” DI PREVENZIONE 
 

 

Giovedì 13 agosto don Giuliano è venuto a conoscenza che nella settimana 

precedente è stato a contatto con una persona risultata positiva al tampone Covid-

19. Il protocollo prevede l’isolamento fiduciario per tutti i contatti di ogni persona 

positiva, ma si tratta di una misura esclusivamente precauzionale: nessuno di coloro 

che sono venuti in contatto con don Giuliano è tenuto a misure di nessun tipo né a 

prenotare tamponi o test di nessun tipo. L’isolamento per don Giuliano è previsto 

fino a giovedì 20 agosto compreso. 

 

 

GUARDANDO I PROSSIMI TEMPI: “LA CARITÁ AL TEMPO 

DELLA FRAGILITÁ 
 

 

 “… In obbedienza ai nostri difficili giorni e al nostro 

tempo si impone – per le nostre comunità -  un 

passo decisivo da compiere.  

Nasce dall’urgenza di dare una risposta alle persone 

fragili, quelle che già sono in 

difficoltà e quelle che prevediamo cadranno vittime 

delle conseguenze del coronavirus sul piano 

economico e sociale.  

È un’urgenza che non possiamo non vedere. 

I poveri non ci chiedono però una nuova 

organizzazione o delle strutture ma domandano 

prima di tutto comprensione, ascolto, vicinanza, 

tenerezza. I poveri ci chiedono calore umano e 

amore, speranze e Speranza.  

Dove possiamo trovare questi beni, questo pane? È il pane dell’amore, 

dell’amicizia, della fraternità! 

Tutti coloro che busseranno alle porte delle nostre comunità devono trovare un 

fratello e una sorella che sa stare accanto a loro, che li ascolti, li incoraggi e li 

sostenga… con il cuore innanzitutto, cioè con amore, con l’Amore, con il “pane 

buono”… Noi stessi diventiamo “pane buono” per i nostri fratelli e sorelle e 

sappiamo amare in memoria di Lui. 

A partire da qui possiamo immaginare una possibilità di rinnovamento per le nostre 

comunità. 

A partire dall’urgente appello dei poveri, siamo chiamati a ripensarci, a ringiovanirci 

nel cuore, a ritentare di edificare quelle comunità del Vangelo che parlano del 

Signore con la vita. È una grande opportunità per le nostre comunità per darsi un 

volto credibile e accogliente.” 

Claudio, Vescovo 
 

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 

 

 “CORTE MILONE” APERTA …e… PASSEGGIATE NELL’ARTE 
 

Continua l’apertura di “Corte Milone” (il cortile del Patronato del Duomo) con i seguenti 

orari 18.00/20.00 e 21.00/23.30 
 

Ogni GIOVEDÌ sera,  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.  

Per prenotazioni ed info chiamare: Antonella 349 1621392 
 

 

 

 

 

 

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 
 

RIFERIMENTI E CONTATTI 
 

Parrocchia S. Anna 049 9714010  e-mail: santanna@diocesipadova.it 

Parrocchia Duomo 049 5840707    e-mail: duomosanmartino@gmail.com 

Santuario     049 5840327  e-mail: scrivi@madonnadellegraziepiovedisacco.it 
 

don Giorgio de Checchi  cell. 340 2220456 -  mail: giorgiodechecchi62@gmail.com 

don Massimo Draghi  cell. 347 2400836  - mail: dondra@libero.it  

don  Giuliano Piovan  cell. 349 5162050 -  mail: giulianopiovan@gmail.com 

padre Cristiano Cavedon   cell. 347 7182161 – mail: p.cristiano@libero.it 
 

pagina facebook: Unità Pastorale di Piove di Sacco 

profilo Instagram: @up_piove 
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