
 COMUNITA’ VIVA        

www.parrocchiasantanna.net

Sabato 01 agosto
ore 18.30 POLATO Zita e def fam ZATTA; GAMBAROTTO Bruno; Matteo e Augusto; Maria 
Rosa e def fam DEMIN, Silvana e def fam MENEGHELLO
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 

Lunedì  03 agosto   ore 18.30 
Martedì  04 luglio   ore 08,00  don Valerio, Giorgio, Luigi, Carlo, Albino
Mercoledì 05 agosto  ore 08,00 
Giovedì 06 agosto      - Trasfigurazione ore 08,00 
Venerdì 07 agosto ore 08,00 ore 18,00 battesimo EMILIO Giberti
Sabato 08 agosto
ore 18.30 Alberto  
Domenica 09 agosto – XVIII del Tempo Ordinario 
ore  9,00   intenzioni offerente
ore 11,00  defunti della comunità
ore 18,30 

Domenica 2 agosto 2020

18^ DOMENICA del 
TEMPO ORDINARIO

“Voi stessi date loro da mangiare”

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (14, 13 - 21)
In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una
barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte.
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide
una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è
ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma
Gesù  disse  loro:  «Non  occorre  che  vadano;  voi  stessi  date  loro  da  mangiare».  Gli
risposero:  «Qui  non  abbiamo  altro  che  cinque  pani  e  due  pesci!».  Ed  egli  disse:
«Portatemeli qui».
E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò
gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli
alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. 
Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i
bambini.

LA PAROLA TRA LE MANI” 
Spesso, guardando la televisione, i miei figli si imbattono in
richieste d’aiuto da parte di organizzazioni umanitarie. 
La loro risposta immediata è quella di cambiare canale.
In questo brano del Vangelo, anche i discepoli, di fronte alla
folla affamata, provano a “cambiare canale” (…congedala perché vada a 
comprarsi…), ma Gesù insegna che è compito loro occuparsene (…voi stessi date
loro da mangiare…).
E, con i pochi mezzi a disposizione e la sua intercessione, “tutti mangiarono a 
sazietà”. Questo ci insegna che il poco, se condiviso, serve a sfamare tutti.
Il vero miracolo è la condivisione.
Pensandoci bene, il ragazzo della folla che offre tutto quello che ha (cinque pani 
e due pesci), senza essere tentato di tenerlo per sé, i suoi amici o i suoi vicini, non
sarò  forse io??
Davanti all’immensità della miseria umana, le nostre possibilità sono poca cosa.
Ma, se ci mettiamo tutte le nostre ricchezze e capacità, la generosità genera 
generosità, la condivisione moltiplica la condivisione, l’amore provoca l’amore.
Nulla di questo si basa su calcoli realistici, la sproporzione è evidente (la folla e 
solo cinque pani e due pesci!), l’importante è non scoraggiarsi mai, condividere 
quello che abbiamo continuando a credere nella Provvidenza.

Nada T.

Un doveroso e sincero GRAZIE!
…a quanti nelle diverse modalità si sono resi disponibili durante
la Festa del Sorriso: è stata una bella occasione di comunità in
uno spirito di serena fraternità. 
Grazie a chi ha pensato e preparato le serate, a chi si è dato da
fare con gli aspetti tecnici e chi si è reso disponibile al bar, nel
preparare e spreparare i tavoli, chi ha contribuito nell’ambito degli
sponsor  e  chi  ha  allestito  e  animato  la  parte  dei  libri  e
dell’artigianato  Cuamm,  chi  ha  curato  l’accoglienza  e  non  da
ultimo  chi,  con  questo  caldo,  è  stato  tra  i  fuochi!  Un  grazie
davvero a TUTTI: l’apporto di tanti rafforza il lavoro di ciascuno.

http://www.parrocchiasantanna.net/


PROPOSTE FORMATIVE IN UP – ESTATE COVID 2020

In queste settimane i Giovani, i gruppi Issimi dell’Azione Cattolica,  
dell’Agesci Piove di Sacco 1 e Piove di Sacco 2 hanno vissuto, stanno vivendo o 
vivranno i CAMPI ESTIVI: tutti con formule adeguate al tempo che stiamo 
attraversando, ma sensa togliere nulla alla dimesione formativa e al servizio. 
“L’elenco” ci aiuta – come comunità – ad accompagnarli con la preghiera, con la
simpatia e con l’accoglienza della loro testimonianza:

Vacanze di Branco presso Casone Ramei dal 27 luglio al 2 agosto
Campo Reparto  presso Casone Ramei dal 3 al 9 agosto
Route Noviziato in Kayak sul Sile e Laguna  dal 2 al 6 agosto
Route Clan in Bici e Kayak nel trevigiano  dal 23 al 26 luglio

 
Giovani “Chiama la Vita” CS diocesano in Puglia – dal 22 al 28 luglio
Issimi 2003  “Ripara la mia casa” in comunità - dal 27 luglio al 2 
agosto
Issimi 2005  “Ripara la mia casa” in comunità - dal 3 al 9 agosto

Issimi 2004  “Ripara la mia casa” in comunità - dal 17 al 23 agosto

Vacanze di Branco presso Bosco di Pianura -  dal 27 al 31 luglio
Campo Reparto  presso Bosco di Pianura - dal 2 al 7 agosto
Route RS in Bici (Piove-Piazzola-Treviso-Jesolo) - dall’8 all’11 
agosto

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

ANNIVERSARIO BOMBA DI HIROSHIMA E NAGASAKY

Giovedì 6 agosto, saranno 75 anni dallo sgancio della bomba atomica su 
Hiroshima e Nagasaki. Per fare una “corretta memoria” potremmo riprendere in 
mano le parole del Vescovo Claudio inviate alle nostre comunità per la festa di 
San Benedetto:

“Ci indigna constatare che in questo tempo i governi stiano 

destinando somme senza precedenti alle spese militari… La 
produzione e vendita di armi, gli investimenti nei programmi di 
modernizzazione nucleare non sono una promessa di pace, bensì una 
garanzia di guerra... La pace non si riduce a una questione di 
sicurezza nazionale.”

CARITAS DUOMO: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI

Fino a sera di 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!

VEGLIA MARIANA DI PREGHIERA 

Venerdì 14 agosto, alle ore 21.00, presso il Santuario “Madonna delle Grazie”
ci sarà una Veglia di preghiera nella festa di Maria Assunta in Cielo.
Riceverete maggiori indicazioni in merito alla partecipazione e alle vaarie 
possibilità di unirsi in preghiera

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

Continua l’apertura di “Corte Milone” (il cortile del Patronato del Duomo): 
J da Lunedì a Venerdì – ore 18.00/20.00 e 21.00/23.30
J al Sabato – ore 18.00/20.00
J 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.

Continuano nelle serate del GIOVEDÌ,  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


