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Sabato 22 agosto 

ore 18.30 Pietro e Brigida; SIGOLO Benito e Mario (anniv.) 

Domenica 23 agosto – XXI del Tempo Ordinario  

ore  9,00   def fam CARRARO CONTRAN; GRIGOLETTO Fortunata e Vittorio 

ore 11,00  SANAVIO MariaLuisa 

ore 18,30 CARRARO Giancarlo e MATTERAZZO; Giuseppe BREDA Elisa e fam def;  

def fam PIRON Piero e DUSSINI Irma 
Lunedì  24 agosto   - San Bartolomeo apostolo ore 18.30    

Martedì  25 agosto  - Dedicazione della Cattedrale      ore 08,00   

Mercoledì 26 agosto      ore 08,00  

Giovedì 27 agosto   - Santa Monica  ore 08,00  

Venerdì 28 agosto - Sant’Agostino vescovo e dottore della Chiesa ore 08,00   
 

Sabato 29 agosto  

ore 18,30 Pasquale, Maria, Teresa e Luisa;    TOMMASI Giovanni;  

Domenica 30 agosto – XXII del Tempo Ordinario  

ore  9,00    

ore 11,00   

ore 18,30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 23 agosto 2020 

21^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO 
“Ma voi, chi dite che io sia?” 

 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (16, 13 - 20) 
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, 
domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?».  
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno 
dei profeti». 
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente». 

E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue 
te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su 
questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su 
di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà 
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». 
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. 
 
 

 
 

 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

Pietro, discepolo fin qui diligente e pratico (“facciamo tre 
tende!”), diventa in questo episodio l’uomo della fede 
nuova, così come Abramo lo fu di Javhé.  
Gesù chiede ai discepoli di cosa chiacchiera la gente nei 
suoi riguardi, di quello che dice e fa; poi li interroga sulla opinione che loro si sono 
fatti vivendo con lui. E Pietro se ne esce con una professione di fede semplice e 
spontanea, come di un bambino che riconosce ‘ovviamente’ la propria madre: Tu 
se il Cristo, il messia che stiamo attendendo.  
Egli non ha idea delle implicazioni di questa affermazione per la sua vita: lui sa di 
vivere una esperienza unica, quella di accompagnare per le strade della Palestina 
l’Atteso, e tanto gli basta.  
La sua fede scaturisce dall’incontro con Gesù e non si cura d’altro; ha raccolto 
senza esitare l’invito (“Vieni e seguimi”), ha visto e sentito cose che gli altri umani 
…, non si lascia sopraffare dallo smarrimento (“Signore salvami!” quando sprofonda 
nel lago) né dalle debolezze (“No, non lo conosco!” nel cortile di Caifa), non torna 
a casa dopo avere visto il sepolcro vuoto.     
La fede di Pietro ci racconta che credere è mettere la propria vita nella vita di un 
Altro, in fiducia totale e nonostante i chiaroscuri e le debolezze che l’esistenza 
propone. “Beato sei tu” non perché sei perfetto, hai risposto bene, ma perché sei 
segnato dalla rivelazione del Padre.  
                                                                                                                            Gianni P. 

Far parte di una comunità non è una abitudine, è una 
scelta. > Un ringraziamento GRANDE a coloro che a diverso titolo si 

rendono disponibili a servizi concreti e puntuali: dall’animazione 
liturgica, all’animazione dei canti, alla preparazione della chiesa e 
soprattutto a quanti si fanno presenti nel servizio di accoglienza 
nelle celebrazioni e di pulizia della chiesa il lunedì e il sabato. 
> Tu che partecipi all’Eucaristia hai, almeno una volta, ringraziato 
qualcuna di queste persone? …perché sai, è grazie a queste persone 
che possiamo celebrare insieme. Se proprio non riesci a trovare del 
tempo per fare la tua doverosa parte in questi semplici servizi, da 
persona educata quale vuoi essere, sicuramente avrai ringraziato 
quanti ti permettono di vivere quello che - immagino - sia un momento 
straordinariamente importante per la tua vita di fede. 
 

http://www.parrocchiasantanna.net/


COMPORTAMETI VIRTUOSI E RISPETTOSI 
 

 

Non è per niente vero che “la mia libertà finisce dove inizia quella 

dell’altro…”. È vero, invece che “la mia libertà diventa vera quando 

faccio crescere la libertà dell’altro”.. 

Questo per ricordare che ogni nostro gesto non può non tenere conto 

di chi mi vive accanto…  

Lo stiamo comprendendo in questo tempo dove una semplice 

mascherina, un corretto distanziamento, un evitare di creare 

assembramenti, un rispettare norme ed ordinanze dicono la misura 

dell’attenzione a noi stessi e agli altri. 

Tutto questo per ricordarvi – con gentilizza – quanto importanti siano i 

comportamenti nelle Chiese: l’entrata e l’uscita attaverso le porte 

indicate, la sanificazione delle mani, l’uso continuo della mascherina 

correttamente indossata, accogliere l’invito dei volontari all’accoglienza 

nel lasciarsi indicare il posto da occupare…  

Sono gesti – sicuramente impegnativi – ma che dicono, nel loro essere 

rispettati, la maturità di chi li compie sapendo di mostrare attenzione e 

rispetto per gli altri. 
 

 

CARITAS DUOMO: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 
 

Da Lunedì 24 agosto fino a Domenica 30 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! 
 

 

APPUNTAMENTI ED INCONTRI IN UP 
 

 

Guardando avanti, segnaliamo alcuni appuntamenti programmatici che segneranno 

il cammino delle nostre comunità in UP: 
 

 L unedì 31 agosto ore 21.00 – parr. Duomo = Incontro “Arte del Sogno” 

(riapertura Cinema Marconi) 
 

 Mercoledì 2 settembre ore 21.00 – parr. Sant’Anna = Incontro Catechiste 

ed Accompagnatori dei gruppi (ex 5^ elem.) che devono celebrare i riti del 

compimento dell’IC 

 

 Mercoledì 9 settembre ore 21.00 – parr. Duomo = Incontro di tutti i 

volontari di tutte le associazioni e realtà caritative presenti in UP (CdAV – 

Caritas – S. Vincenzo – MPV/CAV) 

ADORAZIONE CONTINUA IN “CHIESUOLA” 
 
 

Da lunedì 24 agosto l’ADORAZIONE CONTINUA  - presso la Parrocchia del 

Duomo -  RIPRENDERÁ nella Chiesa di S. Maria dei Penitenti (CHIESUOLA) 

dalle ore 8.00 alle ore 19.00 

Anche in questo luogo siete invitati a rispettare la sanificazione della mani, l’uso 

corretto e continuo della mascherina, occupare gli spazi indicati dal bollino azzurro 
 

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

Da Lunedì 24 riapre “Corte Milone” (il cortile del Patronato del Duomo) RIAPRE con i 

seguenti orari 18.00/20.00 e 21.00/23.30. SECONDO LA NUOVA ORDINANZA, si 

potrà accedere SOLAMENTE INDOSSANDO  - IN MANIERA CONTINUA -  LA 

MASCHERINA e seguendo i protocolli di triage. 
 

Continuano, invece, al GIOVEDÌ sera,   in collaborazione con il 

CTG, le: “CAMMINATE NOTTURNE NELL’ARTE”. 

Alle ore 21.00 , con partenza da “Corte Milone” (patronato 

Duomo). Per prenotazioni ed info chiamare:  

Antonella 349 1621392 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 8 – 19 in Chiesuola) 
 

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 

mailto:santanna@diocesipadova.it
mailto:duomosanmartino@gmail.com
mailto:scrivi@madonnadellegraziepiovedisacco.it
mailto:giulianopiovan@gmail.com
mailto:p.cristiano@libero.it

